
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

L’Associazione Forte di Bard intende procedere all’affidamento della 

realizzazione di parcheggio e di area per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti a 

servizio del Forte di Bard. 
 

IMPORTO: € 51.820,16 (cinquantunmilaottocentoventivirgolasedici), al netto di I.V.A., così 

suddivisi: € 49.145,16, soggetti a ribasso, per opere a misura; € 2.000,00, non soggetti a ribasso,  

relativi agli oneri per la sicurezza ed € 675,00, per oneri di discarica. 

 

CATEGORIA DEI LAVORI: I lavori in oggetto sono riconducibili alla categoria OG11 (impianti 

tecnologici), classifica I o superiore di cui allegato “A” del D.P.R. 207/2010 e OG2 (restauro e 

manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 

culturali e ambientali), classifica I o superiore di cui allegato “A” del D.P.R. 207/2010. 

 

REQUISITI TECNICI RICHIESTI: 

Possono eseguire i lavori in argomento, oltre che i soggetti in possesso dell’attestazione SOA nelle 

categorie sopra indicate, anche i soggetti non in possesso dell’attestato SOA, ove in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 determinati nella seguente misura: 

. importo dei lavori riconducibili alle suddette categorie eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la pubblicazione del presente avviso in misura non inferiore all’importo complessivo 

del presente appalto; 

. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la 

pubblicazione del presente avviso in misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti 

nel precitato arco temporale; 

. adeguata attrezzatura tecnica. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 75 giorni dalla data riportata nel verbale di consegna. 

Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto scaricabile dal sito 

www.fortedibard.it 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto verrà aggiudicato sulla scorta del criterio del prezzo più basso. 



Le manifestazioni di interesse, redatte in forma libera unitamente a una copia del documento di 

identità del dichiarante, dovranno pervenire, inderogabilmente, entro le ore 12:00 del giorno 16 

maggio 2017 al seguente indirizzo:  

Associazione Forte di Bard, Forte di Bard,  11020 Bard (AO).  

Oppure all’indirizzo mail:  associazionefortedibard@pec.it . 

Non saranno prese in considerazioni le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 

perentorio sopra indicato.  

 

Si precisa che le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non comporteranno, per 

l’Associazione Forte di Bard, alcun obbligo o impegno a contrattare. L’Ente, quindi, si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte degli interessati. 

 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la stazione appaltante provvederà ad 

individuare un numero massimo di 5 imprese a cui trasmettere l’invito a presentare le offerte. 

Le imprese verranno individuate sulla base dei seguenti criteri: 

a) se il numero dei soggetti interessati è superiore a 5 si procederà al sorteggio pubblico da 

effettuarsi in data 17 maggio 2017 ore  14:00 come segue: 

. sorteggio di 5 numeri tra quelli assegnati ad ogni operatore economico in modo progressivo 

rispetto alla sequenza di protocollo di arrivo delle istanze; 

b) se il numero dei soggetti interessati è inferiore a 5 si procederà ad invitare tutti gli operatori che 

hanno manifestato l’interesse. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati acquisiti in occasione della presente indagine 

di mercato, verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. 

In allegato:  ALLEGATO A – facsimile di manifestazione di interesse 

 


