
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

LAVORO DI REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE DI MODIFICA 

DEL FUNZIONAMENTO DELLE COCLEE NELL’AREA 

SOLLEVAMENTO DRENAGGI INTERNI E SOLLEVAMENTO INIZIALE 

LIQUAMI PRESSO IL DEPURATORE DI OLGIATE OLONA (VA). 

Prealpi Servizi Srl, società che opera nel Settore Speciale “Acqua”, con il presente avviso 

pubblico avvia un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici interessati per il successivo invito a una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 8, del d.lgs. 50/2016. 

1 Stazione appaltante 

Prealpi Servizi S.r.l. C.F./P.IVA: 02945490122 

via Peschiera n. 20 – 21100 Varese VA  PEC: amministrazione@pec.prealpiservizi.it 

tel: 0332 274911 fax: 0332 274935 

e-mail: info@prealpiservizi.it web: http://www.prealpiservizi.it 

2 Procedura di gara 

Al presente avviso seguirà la Lettera di invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 8 del d.lgs. 50/2016, ovvero ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture nel settore speciale “acqua” sotto soglia 

comunitaria di Prealpi Servizi S.r.l.  

Il lavoro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, con la presentazione di un 

ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della 

sicurezza. 

3. Oggetto 

Realizzazione di opere elettriche di modifica del funzionamento delle coclee nell’area 

sollevamento drenaggi interni e sollevamento iniziale liquami presso il depuratore di 

Olgiate Olona (VA) – Via per Marnate, 2. 

Categoria prevalente dei lavori è OS30. 

L’Appaltatore dovrà svolgere le attività secondo i termini, le prescrizioni e le modalità che 

verranno indicati dalla Prealpi Servizi Srl nei documenti di gara. 



 

4 Importo stimato 

L’importo complessivo presunto dei lavori è pari a circa € 65.000,00, così suddivisi: 

• importo soggetto a ribasso: € 63.000,00; 

• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00. 

Tali importi sono da intendersi al netto dell’IVA. 

5 Requisiti necessari per la partecipazione 

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 

del d.lgs. 50/2016 per i quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato; 

b. requisiti di capacità tecniche e professionali: essere in possesso di un “Sistema di 

Qualità Aziendale” certificato secondo la normativa UNI EN ISO 9001. 

6 Modalità e termine di presentazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse a mezzo PEC 

all’indirizzo bandi@pec.prealpiservizi.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 

10/10/2018. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato “ModelloA – Manifestazione di 

interesse” accompagnato da copia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

7 Fase successiva alla ricezione delle candidature 

Prealpi Servizi Srl inviterà gli operatori economici che abbiano presentato, nei termini, la 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti alla procedura 

negoziata mediante Lettera di invito. 

Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, Prealpi 

Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 5 (cinque) a seguito di sorteggio 

pubblico, che si svolgerà il giorno 10/10/2018 alle ore 14:00 presso la sede di Prealpi 

Servizi S.r.l., in Via Peschiera n. 20 – Varese (VA). 

8 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il sig. Silvano Santin. 
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9 Ulteriori informazioni 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo 

Prealpi Servizi Srl con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse. 

Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

È possibile richiedere chiarimenti, esclusivamente sulla presente manifestazione di 

interesse, mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare all’indirizzo 

info@prealpiservizi.it. 

Le eventuali risposte saranno rese pubbliche su sito web aziendale. 

10 Trattamento dati personali 

I dati personali saranno trattati per l’esclusivo espletamento della finalità cui il presente 

avviso si riferisce e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela della 

privacy. Il conferimento dei dati, per essere invitati alla procedura negoziata, è obbligatorio 

e il consenso può essere prestato restituendo firmato il modello Allegato C - Informativa 

Fornitori allegato. 
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