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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125
DEL DLGS 163/06, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ALLESTIMENTO DEI LOCALI INTERNI DESTINATI AD INFO POINT
UBICATI NELL’EDIFICIO CORTE VALLE SITUATO A OSTELLATO (FE) IN STRADA
MEZZANO 10 – RIF. PROGETTO MOTOR – PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
DELTA 2000 soc,cons. a r.l., in qualità di partner del progetto MOTOR –
PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 20072013, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione della società del
02/05/2013, intende procedere all’espletamento di una gara informale, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/06, per l’appalto dei lavori
di “Manutenzione straordinaria e allestimento dei locali interni destinati ad infopoint ubicati nell’edificio Corte Valle situato a Ostellato (FE) in Strada Mezzano 10.
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale di DELTA 2000
www.deltaduemila.net è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun
modo vincolante per la società DELTA 2000.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a DELTA 2000 la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
DELTA 2000 si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di
gara per l’affidamento dei lavori.

Lead partner

BSC, Poslovno
podporni center,
d.o.o., Kranj

Project partners:
 Občina Jesenice
 Turizem Bohinj
 Ustanova Fundacija
BIT Planota
 Delta 2000
 Provincia di Ravenna
 Provincia di Ferrara

1.INFORMAZIONI GENERALI
1.1.Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i lavori che riguardano la progettazione e realizzazione di
interventi per rendere funzionali i locali destinati ad ospitare le attività necessarie
per l’espletamento delle attività dell’info point previsto nell’ambito del progetto
“Motor”. I locali indicativamente dovranno essere progettati e realizzati per
ospitare nel piano terra spazi attrezzati di desk office destinati al ricevimento del
pubblico, nonché uno spazio riunioni/workshop per incontri collegiali per un
minimo di 10 persone fino ad un massimo di 20 persone. Il piano soppalcato, che
dovrà essere realizzato a norma e in linea con gli strumenti di programmazione
pubblica vigenti, è destinato ad ospitare almeno tre postazioni di lavoro (direzione,
segreteria ed amministrazione), nonché gli spazi destinati all’archivio dei materiali
di progetto ed informativi necessari per l’espletamento delle attività. In particolare
l’appalto ha per oggetto i seguenti lavori:
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a) progetto esecutivo riferito alla ristrutturazione parziale ed interventi di
manutenzione straordinaria e alla realizzazione di un soppalco nei locali
posti nell’edificio denominato Corte Valle in Strada Mezzano 10 sito in
Ostellato (FE) (cfr. Allegato 2 “Cartografia” al presente Avviso pubblico); il
progetto esecutivo dovrà inoltre proporre soluzioni e proposte di arredi
funzionali alle attività descritte sopra;
b) la realizzazione di interventi (opere e attrezzature necessarie) che
indicativamente comprendono opere di ristrutturazione delle pareti
comprese la finitura stessa delle pareti con la pitturazione protettiva delle
pareti ed altri interventi necessari eseguiti ad opera d’arte per un utilizzo
dei locali come sopra descritto; nonché opere, impianti di riscaldamento,
elettrici, telefonici e di rete, lavori e materiali necessari alla costruzione di
un piano soppalcato, oltre ad altre opere minori di completamento
all’intervento. Gli interventi dovranno essere realizzati completamente con
la formula “chiavi in mano” completi di impiantistica di riscaldamento,
elettrica, telefonica e di reti informatiche.

Lead partner

BSC, Poslovno
podporni center,
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1.2.Importo dell’appalto

Project partners:

L’importo complessivo a misura a base d’asta è pari a € 60.000,00 I.V.A. esclusa.

 Občina Jesenice
 Turizem Bohinj

1.3.Luogo di esecuzione dei lavori e termine di esecuzione
Ostellato (FE), Strada Mezzano 10.
Termine di esecuzione dei lavori: 6 mesi dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

 Ustanova Fundacija
BIT Planota
 Delta 2000
 Provincia di Ravenna
 Provincia di Ferrara

1.4.Soggetti ammessi a partecipare alle procedura
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e
seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
-requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del d.lgs. 163/2006;
-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006: iscrizione nel
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione
oggetto della gara.
1.5 Selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata
Per la selezione delle Imprese da invitare alla procedura negoziata si terrà conto dei
requisiti di cui al precedente punto 1.4, ed inoltre dei seguenti titoli di preferenza:
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•
•

Curriculum dell’impresa riportante l’elenco dettagliato degli interventi
effettuati nell’ultimo quinquennio specificando l’importo, lo stato
dell’appalto (se completato, se collaudato, se in corso) ed il committente
Elenco dettagliati di interventi analoghi di realizzazione di soppalchi ad uso
commerciale e/o produttivo, corredato da immagini e fotografie.

Si fa presente che i requisiti di sopra sono di “preferenza” e il loro mancato
possesso in tutto o in parte non preclude la possibilità di manifestare l’interesse per
essere invitati alla procedura di selezione. Il presente avviso è da intendersi come
mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazione di
interesse. Con il presente avviso DELTA 2000 intende contattare un numero
congruo di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione per
lo svolgimento dei lavori. A seguito di selezione delle aziende che hanno
manifestato interesse si avvierà una gara formale tra almeno 5 operatori scelti tra
coloro che hanno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti obbligatori e dei
titoli di preferenza. DELTA 2000 si riserva, nel caso di ricevimento di manifestazioni
di interesse inferiori a 5, di estendere l’invito ad altre Aziende fino al
raggiungimento del numero minino di almeno 5 imprese ai sensi di quanto previsto
dal Regolamento societario.
La richiesta di invito non vincola in alcun modo questa società ad invitare l’impresa
richiedente.
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2.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’impresa interessata alla partecipazione al suddetto invito a manifestare interesse,
dovrà presentare:

BIT Planota
 Delta 2000
 Provincia di Ravenna
 Provincia di Ferrara

a) debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, la
domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto da
DELTA 2000 (Allegato 1.) e pubblicato sul sito di DELTA 2000
www.deltaduemila.net,
b) copia di documento di identità del legale rappresentante
c) certificato di iscrizione alla CCIAA
d) Curriculum dell’impresa riportante l’elenco dettagliato degli interventi
effettuati nell’ultimo triennio specificando l’importo, lo stato dell’appalto
(se completato, se collaudato, se in corso) ed il committente
e) Elenco dettagliato di interventi analoghi di realizzazione di soppalchi ad uso
commerciale e/o produttivo, corredato da immagini e fotografie.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo
deltaduemila@pec.it entro e non oltre le ore 17,30 del giorno 10/06/2013,
trasmettendo i file della documentazione in formato PDF firmati digitalmente dal
legale rappresentante ed allegando alla stessa il documento di identità del legale
rappresentante. Qualora l’impresa non sia ancora in possesso della firma digitale,
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la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante completa di
tutta la documentazione dovrà pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno, al seguente indirizzo: DELTA 2000 soc. cons. a r.l., Strada Mezzano 10,
44020 Ostellato (FE). Fa fede il timbro postale di arrivo.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra
indicato, non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena
di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo della società,
con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. L’orario di ricezione dell’Ufficio
Protocollo di DELTA 2000 è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 13,00 e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 17,30.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
3.PROCEDURA DI GARA
I lavori saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa
(Art. 125 Decreto legislativo n. 163/2006).

Project partners:
 Občina Jesenice
 Turizem Bohinj

4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno
trattati dall'Azienda nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo
lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto
procedimento.

 Ustanova Fundacija
BIT Planota
 Delta 2000
 Provincia di Ravenna
 Provincia di Ferrara

5. ALTRE INDICAZIONI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al referente
amministrativo Paola Palmonari al numero 0533/57693 o via e-mail all’indirizzo:
deltaduemila@tin.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Angela Nazzaruolo
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