
    

 

Centrale Unica di Committenza 

dei Comuni di Gambolò e Cassolnovo 
Provincia di Pavia 

 

Avviso - Indagine di mercato 
 

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Gambolò e Cassolnovo, costituita con convenzione sottoscritta in 
data 23 giugno 2016 ai sensi  dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Cassolnovo 
intende affidare l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi dell’Impianto sportivo di Via 
Genova- 1 lotto“  con le modalità di cui all'art. 36 del  D.Lgs. 50/2016 . 

L’importo dei lavori è quello individuato dall’art. 36 comma 2) lett. b) del D.Lgs 50/2016 compreso tra €. 40.000,00 ed 
inferiore ad €. 150.000,00  -  categoria lavori principale OG1: importo presunto di €. 140.000,00; 

Criterio di selezione delle offerte:  minor prezzo  ex art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Trattasi del 1° lotto del progetto esecutivo generale approvato con delibera di Giunta Comunale n.33 del 18/03/2016; 
 
  
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di  cinque ( 5)  operatori economici, individuati in base alle dichiarazioni 
rese in fase di indagine, tramite la presentazione di una “manifestazione di interesse”, e che siano in possesso dei 
requisiti di seguito indicati: 
 

- Che siano operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 
- Che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 comma 2) del D.Lgs. 50/2016; 
- Che sussista l’inesistenza dei “motivi di esclusione” di cui all’ art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 
- Che siano in possesso delle capacità tecnico-economiche previsto dall’All. XVII del D.Lgs. 50/2016 ed in 

particolare: 
a. un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni,  
b. una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore degli ultimi tre anni;  
c. una dichiarazione indicante l'attrezzatura di cui l'imprenditore  disporrà per eseguire l'appalto.  

 
Quanti fossero interessati a partecipare alla gara sono invitati a far pervenire la loro manifestazione d'interesse alla 
CUC Gambolò – Cassolnovo presso la sede della medesima ovvero presso il Comune di Gambolò Piazza Cavour 3 – 
27025 Gambolò - all'ufficio protocollo oppure tramite posta certificata all’indirizzo: cuc@pec.comune.gambolo.pv.it  
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12/07/2016. Non saranno prese in esame le richieste pervenute oltre tali 
termini. 
  
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Gaetana Marzia Franzoso del Comune di Cassolnovo. Gli Operatori 
interessati potranno chiedere informazioni all'Ufficio Tecnico del Comune di Cassolnovo, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 13,00. 
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PER INFORMAZIONI: 
Servizio Tecnico Comune di Cassolnovo - Tel. 0381928769 (Geom. Maria Bozzolan) 
PEC: comune.cassolnovo@pec.regione.lombardia.it 
Mail: tecnico@comune.cassolnovo.pv.it 
 

Il presente avviso è pubblicato: 

- Sul sito della Centrale Unica di Committenza all’indirizzo: www.comune.gambolo.pv.it\CUC 

- Sui siti istituzionali dei Comuni di Gambolò (www.comune.gambolo.pv.it) e Cassolnovo 

(www.comune.cassolnovo.pv.it) 

- All’albo Pretorio dei Comuni di Gambolò e Cassolnovo 

Gambolò lì 23/06/2016 

Il Responsabile della CUC 

F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa 
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(Domanda da riportare su carta intestata) 

 

Il sottocritto__________________in qualità di________________________  

dell’Impresa:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_| 

Partita IVA (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Ragione Sociale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Luogo (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Prov. (*) |_|_| 

Sede legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 CAP |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Mail / PEC  

Tipo d’impresa (*):   Singola 

   Consorzio 

   Raggr. Temporaneo Imprese 

Con la presente: 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare all’appalto dei lavori di “ Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi 

dell’Impianto sportivo di Via Genova – 1 lotto“   da espletarsi con le modalità di cui all'art. 36 del  D.Lgs. 50/2016. 

 

____________li,_____________ 

     In fede 

_______________ 

 

Si allegano: 1) Dichiarazione  
                     2) Copia documento di identità 
 
          

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DA RENDERE  SOTTOSCRITTA CON FIRMA LEGGIBILE DAL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE AI 

SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 CON LA QUALE LA DITTA DICHIARI, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DELLA 

PREDETTA NORMATIVA,: 

Il sottocritto__________________in qualità di________________________  

dell’Impresa:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_| 

Partita IVA (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Ragione Sociale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Luogo (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Prov. (*) |_|_| 

Sede legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 CAP |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Mail / PEC 

Tipo d’impresa (*):   Singola 

   Consorzio 

   Raggr. Temporaneo Imprese 

Con la presente: 

D I C H I A R A  

- Di essere un operatore economico individuato dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in quanto………………….; 
- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 
- Che non sussistono “motivi di esclusione” di cui all’ art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di ogni altra situazione 

considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 
- Di essere in possesso delle capacità tecnico-economiche previsto dall’All. XVII del D.Lgs. 50/2016 ed in 

particolare: 
1. Di aver svolto i seguenti lavori rientranti nella categoria OG1, eseguiti negli ultimi cinque anni : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Che l'organico medio annuo dell'imprenditore degli ultimi tre anni è pari a:_________________;  

3. Che l’Impresa dispone della seguente attrezzatura: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
In fede  

……………………………….., lì ………………………. 

                                                                                         Il Legale Rappresentante dell’Impresa 


