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Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata (ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera c) e art. 216 comma 9
del D.Lgs. 50/2016) per l’esecuzione di lavori

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO DISTACCAMENTO PER I VIGILI DEL FUOCO IN
CREMA (CR) E RELATIVA STRADA DI ACCESSO AL LOTTO

ESTRATTO SINTETICO

Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione - Sede Legale in Crema, via Del
Commercio, 29- Codice fiscale e Registro Imprese alla C.C.I.A.A. di Cremona n. 91001260198 -
P.I. 00977780196 S.p.A. intende svolgere un’indagine di mercato al fine di individuare operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di costruzione nuovo
distaccamento per VVF su incarico del Ministero dell’Interno, e realizzazione strada di accesso.

Informazioni relative all’appalto

Trattasi della realizzazione di un nuovo complesso di fabbricati e relative sistemazioni esterne, ivi
inclusa la viabilità per l’accesso al lotto.

L’appalto è suddiviso in due lotti, assegnati allo stesso operatore economico, ma che
rappresentano due Committenti distinti:

Ministero dell’Interno - COMMITTENTE: CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO -
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area Sedi di Servizio
Codice CUP: F93J18000180001
Appalto per la realizzazione nuovo distaccamento per Vigili del Fuoco in Crema (CR)
Valore stimato (escl IVA)  €  1.283.896,51

SCRP S.p.A. - Codice CUP: H91B20000260005
Appalto per la realizzazione della strada di accesso al lotto nuovo distaccamento per Vigili
del Fuoco in Crema (CR)

Valore stimato (escl.IVA)  € 155.976,63

Luogo di esecuzione

I lavori di costruzione saranno svolti in Comune di CREMA CR - Via Maccallè 24
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Importo a base d’asta

L'importo complessivo a base d’asta del presente appalto (compresi oneri per la sicurezza) sarà di
euro massimi stimati €  1.439.873,14 oltre iva di legge.

Procedura di gara

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 emendato da legge
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Sblocca Cantieri) e Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) e
con le modalità come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021)

La gara verrà effettuata attraverso il sistema telematico di approvvigionamento di beni e servizi
Sintel, dedicato alla Pubblica Amministrazione e gestito da AZIENDA REGIONALE PER
L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI - ARIA S.p.A. (ex-ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti
della Lombardia).

Criterio di aggiudicazione

I lavori oggetto della procedura saranno aggiudicato tramite Offerta Economicamente più
Vantaggiosa

Sarà pertanto richiesto ai partecipanti di elaborare proposte e relazioni tecniche, presentazione di
profili e certificazioni, ed altri elementi ammessi ai sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’ art. 45
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs
50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 47
dello stesso decreto.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

● iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura  competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;

● insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento,
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

● essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;

● essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme
contrattuali di settore;
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● essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina
di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

● essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti tecnici - finanziari :
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione per le categorie e classifiche richieste:

categ. importo
classif

ica %
tipologia della categoria di

qualificazione declaratoria

OG 1 € 1.009.306,63 III 70,10% --- CATEGORIA PREVALENTE
Edifici civili e

industriali

OG11 € 274.589,88 I 19,07%

a) Obbligo di qualificazione o

RTI: s.i.o.s. > 10%
Impianti

tecnologici

OG 3 € 155.976,63 I 10,83%

b) Obbligo di qualificazione o

subappalto qualificante

Strade, autostrade,

ponti, viadotti,

ferrovie,

metropolitane ....

TOTALE € 1.439.873,14 100,00%

Si precisa che
● è possibile partecipare alla presente procedura dichiarando il SUBAPPALTO

QUALIFICATORIO per la categoria OG11 di cui non possiede i requisiti;

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse.

Inderogabilmente entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 22 dicembre 2021
Le richieste dovranno pervenire attraverso la piattaforma SINTEL.

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse

Inderogabilmente entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 22 dicembre 2021
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine.

Le richieste dovranno pervenire attraverso la piattaforma SINTEL.
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Le modalità di selezione per sorteggio sono indicate nell’Avviso in SINTEL.

SI INVITANO GLI INTERESSATI A CONSULTARE ATTRAVERSO SINTEL LA PROCEDURA E
L’AVVISO COMPLETO CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI

Il RUP
Mario C. Campanini
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