
  

 

LUX INNOVATION S.R.L. 
 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 1 COMMA 2, 
LETT. B) DELLA LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020 DI CONVERSIONE DEL 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 76 DEL 16/07/2020 IN DEROGA ALL’ART. 36 
COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016, DELL'ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI 
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "NUOVA 
COSTRUZIONE COMPLESSO CASERMA CARABINIERI”  
 

La Lux Innovation s.r.l. (di seguito nominata Società) con sede in Milano in Corso Vittorio 
Emanuele II n. 15, C.F.: 08630390964, intende procedere con procedura negoziata senza bando 
ex art. 1 c. 2, lett. b) della legge n. 120 dell'11/09/2020 di conversione del decreto semplificazioni 
n. 76 del 16/07/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, da effettuarsi con 
modalità telematiche su piattaforma telematica di e-procurement, per selezionare l'operatore 
economico cui affidare l’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento 
denominato: “Nuova costruzione complesso Caserma Carabinieri” nel Comune di Casorate Primo.  

Il presente avviso di indagine di mercato è finalizzata esclusivamente ad individuare, nel rispetto 
dei principi libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 
nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, gli operatori economici 
qualificati da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando ex art. 1 comma, lett. B) 
della legge n. 120 dell’11/09/2020. 

La Società si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a quindici operatori, 
qualora sussistano in tale numero, come richiamato dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, ai 
quali sarà richiesto ex art. 63 del Codice, con lettera d’invito, di presentare l’offerta. 

La Società si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare al 
seguente indirizzo PEC: luxinnovation@legalmail.it a propria manifestazione di interesse, secondo 
le modalità di seguito specificate, entro il giorno 30 Aprile 2021 ore 12.00.  

In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue. 
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ENTE APPALTANTE:  

La Lux Innovation s.r.l. con sede in Milano (MI) in Corso Vittorio Emanuele II n. 15, C.F.: 
08630390964- e-mail: ideacasorate@libero.it 

OGGETTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

L’affidamento ha ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Nuova Costruzione Caserma Carabinieri”, ubicato nel Comune di 
Casorate Primo (PV). 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste, necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale 
d’Appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 
dell’opera. 

I lavori oggetto del presente appalto si compongono delle seguenti categorie di lavorazioni: 

Descrizione Categoria Importo € Class. Prevalente/ 
scorporabile 

Subappaltabile 

Edifici civili ed 
industriali 

OG1 934.515,43 III PREVALENTE SI, NEI LIMITI DI 
LEGGE 

Finiture di 
opere generali 
in materiali 
lignei, plastici, 
metallici e 
vetrosi 

OS6 243.568,43 I SCORPORABILE SI, DI IMPORTO 
SUPERIORE A 
150'000,00 E DEL 
10% 

Impianti 
termici e di 
condizioname
nto 

OS28 176.393,36 I SCORPORABILE SI, DI IMPORTO 
SUPERIORE A 
150'000,00 E DEL 
10% 

Impianti 
interni 
elettrici, 
telefonici, 
radiotelefonici 
e televisivi 

OS30 172.000,00 I SCORPORABILE SI, DI IMPORTO 
SUPERIORE A 
150'000,00 E DEL 
10% 
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L’importo complessivo dei lavori da corrispondersi a CORPO è pari ad €. 1.558.355,72 
(eurounmilionecinquecentocinquantottotrecentocinquantacinque/72) + IVA come per Legge così 
determinato: 
L’importo dei lavori a base d’asta è di €. 1.526.477,22 (euro 
eurounmilionecinquecentoventiseiquattrocentosettantasette/22) oltre €. 31.878,50 
(eurotrentunomilaottocentosettantotto/50) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo a base di gara comprende il costo della manodopera di cui all’art. 23 comma 16 del 
D.lgs. n. 50/2016 che la stazione appaltante ha stimato: 

OG1 – 39,80%  

OS6 – 38,90% 

OS28 – 36,00%  

OS30 – 28,00% 

come riportato in Capitolato Speciale d’Appalto; 

l luoghi in cui saranno eseguiti i lavori sono ubicati nel territorio del Comune di Casorate Primo. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 
qualità e prezzo ex art. 95 comma 7 del Codice, anche tenuto conto che la rispondenza ai requisiti 
di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avviene sulla base del progetto 
esecutivo. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), 
b), c) d), e), f) e g) del d.Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, 
nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. 
lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs n. 50/2016) e di capacità 
economico finanziaria e tecnico – professionali ex art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 che di seguito si 
riportano: 
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1) iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 
affidamento o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con 
l’oggetto del presente affidamento. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si 
qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Se 
Cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative. 

2) Attestazione Soa ex art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, in corso di validità, per la categoria 
adeguata ai lavori da assumere ovvero OG1 class. III prevalente; OS6 class. I scorporabile; OS28 
class. I scorporabile; OS30 class. I scorporabile. 

MODALITA’ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE: 

La stazione appaltante a conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato inviterà a presentare 
offerta tutti gli operatori economici qualificati che abbiano presentato l'istanza di manifestazione di 
interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso se il numero di questi sia pari o 
inferiore a quindici (15). 

Nel caso in cui il numero dei soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse sia superiore a 
15 la Stazione Appaltante procederà a sorteggiare in seduta pubblica, la cui ora e data sarà 
comunicata a mezzo pec, almeno (15) operatori economici da invitare alla gara per l’affidamento 
dei lavori in questione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto del principio di rotazione. Il sorteggio in seduta 
pubblica avverrà per codice protocollo al fine di garantire l’anonimato degli operatori economici che 
saranno invitati. 

Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle manifestazioni di interesse 
pervenute risulti inferiore a 15 (quindici), la Stazione appaltante, procederà ad integrare il numero 
minimo (15) degli operatori economici da invitare consultando albi o effettuando indagini via web. 

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di indire la successiva procedura 
negoziata anche in presenza di un numero di operatori economici inferiore a quello minimo 
previsto per legge. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il presente avviso ha carattere esplorativo, essendo lo stesso finalizzato ad individuare gli operatori 
economici da invitare a presentare offerta nella successiva procedura negoziata, e non vincola in 
alcun modo la stazione appaltante che potrebbe, a proprio insindacabile giudizio, anche non dar 
seguito alla successiva procedura. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., nonché dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016, i dati forniti saranno raccolti per le finalità di gestione della presente manifestazione e 
della successiva procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione della manifestazione di interesse. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 
22 del Regolamento UE citato. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento per la sola Fase Progettuale è l’Arch. Marco Bonera mail: 
ideacasorate@libero.it 
PUBBLICITA’: 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet:  www.comune.casorateprimo.pv.it alla sezione 
“Amministrazione trasparente” - “bandi di gara e contratti”. 

Milano, 16/04/2021 

           Firma 
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