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CERTIFICATION OF 

MEMBERSHIP 

 
 
 
 
 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

Provincia di Bergamo 

Via IV Novembre, 66 - C.F.00334080165 

 
Area I - Programmazione Governo del Territorio 

 
Prot. n. 11489 
 
 
 

Spett.le 
OPERATORE ECONOMICO 

 
 
 
 
 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c-bis), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “L. ANGELINI” 

 

CUP E11E14000380007 - CIG 7977477646 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

INVITA 

 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura di gara in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
presente lettera d’invito, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la 
Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative non 
rilevate durante lo svolgimento della procedura od intervenute successivamente alla conclusione della 
medesima. 
 
L’intera procedura sarà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di E-Procurement di 
Regione Lombardia denominata “Sintel”. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Loris Maggioni - Tel. 035/63.20.120 - Fax 035/63.20.128 - PEC 
tecnico@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Almenno San Bartolomeo – Via IV Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 
Struttura: Ufficio Tecnico – Tel. 035/63.20.120 o 34 - Fax 035/63.20.128  
Sito Internet: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 

 

2. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO LAVORI 

Ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara per l’appalto di lavori sotto soglia d’importo a base d’appalto 
non superiore ad € 1.000.000,00. 
Determina a contrattare n. 114 del 15/07/2019. 

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, CATEGORIE, IMPORTO, VARIANTI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

3.1. Luogo di esecuzione: Scuola secondaria di I° grado “L. Angelini” - Via Ungaretti, 4; 
3.2. Descrizione: I lavori riguardano l’ampliamento della scuola secondaria di I° grado con una 

tipologia strutturale similare a quella esistente: il nuovo blocco prevede al piano terra ed al 

piano primo la realizzazione di n. 3 aule, una doppia batteria di servizi igienici ed un ripostiglio, 

mentre al piano seminterrato è prevista la sola realizzazione di un vano tecnico; 
3.3. Codice CPV: Principale 45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici 

  Secondario 45262800-9 Lavori di ampliamento di edifici 

3.4. Categorie: 

Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo  

(€) 

% 

su opera 

Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile 

OG1 III X  € 593.300,00 75,29% prevalente 

MAX 40% 
TOTALE 

OS28 I X  €   73.500,00 9,33% scorporabile 

OS30 I X  €   41.000,00 5,20% scorporabile 

OS3 I X  €   25.500,00 3,24% scorporabile 

OS6 I  X €   54.700,00 6,94% scorporabile 

Totale € 788.000,00 100%  

3.5. Quadro economico:      
Opere a base d’appalto      € 788.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €   12.000,00 

Totale a base d’appalto   € 800.000,00 
3.6. Divisione in lotti: NO 
3.7. Modalità determinazione corrispettivo: art. 3 c. 1, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 - “A corpo”; 
3.8. Varianti: NON AMMESSE salvo quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
3.9. Adeguamento dei prezzi: non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica l’art. 

1664, c. 1 del Codice Civile. Si applica il prezzo chiuso. 
 

4. TEMPO UTILE D’ESECUZIONE 

Tempo utile: 340 (trecentoquaranta) giorni naturali, successivi e continui dalla consegna dei lavori. 
 

5. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

5.1. Termine ultimo richiesta sopralluogo obbligatorio: entro le ore 10:00 del giorno 02/08/2019 
5.2. Termine ultimo richieste informazioni: entro le ore 10:00 del giorno 12/08/2019 
5.3. Termine per ricezione delle offerte: entro le ore 08:00 del giorno 26/08/2019 
5.4. L’offerta sarà vincolante per l’offerente sin da subito. 
5.5. Prima seduta pubblica di gara: ore 10:00 del giorno 26/08/2019 

Eventuali modifiche di giorno e/o ora saranno comunicate tempestivamente per scritto. 
I legali rappresentanti degli operatori economici, se presenti, dovranno essere muniti di apposita 
delega/procura.  
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6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Indicate nel Disciplinare di gara. 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
8. FINANZIAMENTO 

- € 800.000,00 con contributo Decreto Ministeriale n. 2 del 03/01/2019 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- € 169.800,00 con contributo, a rimborso, del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di 
Como e Fiumi Brembo e Serio, a carico dei Comuni di Almenno San Bartolomeo e Palazzago; 

- € 30.120,00 a carico del Comune di Barzana; 
 
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Vedi art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
10. CONTROVERSIE 

Si applicano gli artt. 204, 205, 207, 208 e 210 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
È escluso in ogni caso il ricorso alla procedura arbitrale. 
Le eventuali controversie non definite in via amministrativa saranno devolute all’Autorità Giudiziaria 
Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Bergamo. 

 
11. Avverso gli atti ed i provvedimenti inerenti la procedura di gara è possibile presentare ricorso al T.A.R. 

Lombardia, Sezione di Brescia entro 30 giorni. 
 
12. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel 

disciplinare di gara, parte integrante del presente bando. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Loris Maggioni 
 

14. Gli operatori economici offerenti hanno, inoltre, l’obbligo fino a tutto il 26/08/2019 di accedere al sito 
internet istituzionale di cui al punto 1. Della presente lettera d’invito per verificare tutte le eventuali 
comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti, ecc.) inerenti l’appalto di che trattasi 

 

* * * 

 

Certi di un Vostro riscontro al presente invito, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

Almenno San Bartolomeo, 22/07/2019 
 

f.to Il Responsabile dell’Area 

Ing. Loris Maggioni 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 


