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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA
SELEZIONARE ED INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON
CONFRONTO COMPARATIVO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B)
DEL DECRETO LEGGE n. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE n. 120/2020,
PER L’APPALTO “LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO
SCOLASTICO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI). CODICE
CUP I25H20000170005. ESECUZIONE OPERE EDILI”.

 

Data pubblicazione 13/04/2021 Scadenza presentazione
istanze

Venerdi - 23 Aprile 2021
- 10:00

Categorie merceologiche 452142 - Lavori di costruzione di edifici scolastici

Descrizione In esecuzione della Deliberazione del 22.03.2021, questo Ente intende
esperire una gara d’appalto, per l’affidamento dei “LAVORI DI
AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO SCOLASTICO IN
P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI). CODICE CUP
I25H20000170005. ESECUZIONE OPERE EDILI”, mediante procedura
negoziata con confronto compartivo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, con invito
rivolto ad almeno 15 operatori economici, mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare PA”,
disponibile all’indirizzo internet piattaforma.asmel.eu,messa a
disposizione dell’Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola
da ASMEL.

RCHIAMATA la Determinazione del 09 aprile 2021 con la quale
l’Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola, ha
disposto l’avvio della procedura per l’affidamento dei “LAVORI DI
AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO SCOLASTICO IN P.ZZA
GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI). ESECUZIONE OPERE EDILI”

viene pubblicato il presente AVVISO al fine di dare evidenza dell’avvio della
procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto
denominato “ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI NELL’AMBITO DEI
LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO
SCOLASTICO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI)”.



Gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti di partecipazione
e interessati a partecipare alla successiva procedura di
affidamento dei suddetti lavori, qualora non iscritti, potranno iscriversi
alla piattaforma ASMEL, nella sezione riservata all’Accademia Formativa
Martesana, per poter concorrere alla selezione di che verranno invitati a
presentare offerta.

Il presente AVVISO rimane pubblicato per 10 giorni sul sito
internet: https://www.afmg.itnella Sezione TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo
non vincolante per l’Accademia Formativa Martesana; le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo l’Accademia Formativa Martesana, che sarà libera di
sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’avviso e/o le conclusioni dell’indagine connessa col presente avviso non
determinano alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincolano in nessun modo, essendo riconosciuta all’Ente
sempre la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine con atto motivato.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l'intera
procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico.
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica
“TUTTOGARE” messo a disposizione dalla ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA
SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, di cui
all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/index.php al quale è possibile
accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo
internet corrispondente all'URL https://piattaforma.asmel.eu/index.php.

L’intervento prevede diverse opere da realizzare all’interno
dell’area scolastica che comprende l’Accademia Formativa
Martesana, la scuola media Leonardo da Vinci con i suoi impianti
sportivi e una superficie libera di 12.292,36 mq (PRG PDS Allegato
A2 – Rilievo delle attrezzature scolastiche) che si trova in Piazza
Papa Giovanni XXIII 6/12 a Gorgonzola.

Le opere in oggetto riguardano in particolare l’Accademia Formativa: si
tratta di un ente nato nel 1947 come Scuola Professionale Serale, autorizzata
dal Ministero della Pubblica Istruzione e controllata dal Consorzio per
l’istruzione Tecnica di Milano, divenuta nel 1973 Centro di Formazione
Professionale della Regione Lombardia che dal 2003 ha assunto la nuova
ragione sociale di ACCADEMIA FORMATIVA del Comune di Gorgonzola. Gli
immobili occupati dall’ACCADEMIA hanno una superficie di circa 1.100 mq
di cui una parte destinata ad officina (786,07 mq) e una parte a scuola
professionale (414,72 mq).
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti
per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di opere civili (edili e
strutturali) relativi all’ampliamento dell’Accademia Formativa Martesana
Gorgonzola, e in particolare della costruzione del nuovo corpo di fabbrica e
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di tutte le opere esterne ad esso collegato. 

Il presente appalto è dato a corpo. 
Importo complessivo dei lavori ed oneri per la sicurezza compresi
nell'appalto ammonta a un totale di € 2.287.739,60 (IVA esclusa) di cui:

€ 2.182.690,01 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€ 105.049,59 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

2.287.739,60 TOTALE
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Per supporto alle Stazioni Appaltanti:
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