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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER FORMAZIONE ELENCO IMPRESE 
ACCREDITATE PER INTERVENTI RELATIVI AL PROGETTO “COLORA 
CERIANO”. 

    
 

Premesso che il nucleo storico di Ceriano Laghetto presenta profili di degrado delle facciate 

degli edifici prospicienti gli spazi pubblici. 

A questo riguardo l’Amministrazione intende incentivare, attraverso un meccanismo di 

contribuzioni, la realizzazione a cura e spese dei privati di opere manutentive delle facciate degli 

edifici prospettanti sulle strade del nucleo storico. 

Per l’attuazione degli interventi il privato dovrà scegliere l’impresa esecutrice all’interno di 

un elenco predisposto dal Comune. 

 

 

1. Descrizione sintetica dei lavori  

Oggetto degli interventi ammessi al contributo sono le opere di manutenzione ordinaria 

delle facciate degli edifici individuati dall’Amministrazione comunale all’interno del 

nucleo storico che necessitano di riqualificazione. Precisamente opere di sola tinteggiatura 

oppure rifacimento e tinteggiatura  delle facciate. 

 

2. Luogo di esecuzione 

Comune di Ceriano Laghetto – Nucleo Storico. 

 

 

3. Tipologia di finanziamento   

Fondi privati con contributo comunale. 

 

 

4. Modalità e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 nei cui 

confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto, in 

possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi: 

-   avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della 

presente indagine, opere analoghe per un importo complessivo minimo di € 30.000,00; 

-   adeguata attrezzatura tecnica; 

-   polizza responsabilità civile verso terzi. 

 

Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla procedura dovranno 

far pervenire la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello allegato alla 

presente, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ceriano-

laghetto@legalmail.it, alla c.a. del Responsabile Unico del Procedimento, indicando 

nell’oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER FORMAZIONE ELENCO IMPRESE 

ACCREDITATE PER INTERVENTI RELATIVI AL PROGETTO -COLORA 
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CERIANO-” e allegando un valido documento d’identità (a pena di esclusione),  entro e 

non oltre il giorno 12 Giugno 2017, ore 12:00,  mediante apposita dichiarazione di 

interesse sottoscritta dal legale rappresentante della Società,  indicando chiaramente il 

possesso dei requisiti  richiesti. Il candidato dovrà inoltre comunicare, sempre mezzo 

PEC, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, che la scrivente stazione appaltante potrà 

impiegare in caso di comunicazioni (per ogni comunicazione i candidati dovranno 

comunque utilizzare unicamente la PEC). 

 

Le richieste pervenute oltre tale termine, incomplete o con modalità e mezzi differenti 

rispetto a quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione. 

I candidati interessati potranno inviare qualsiasi documentazione che ritengano utile per 

presentare la propria candidatura esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo PEC 

sopra indicato. 

 

5. Altre informazioni 

La quantificazione degli eventuali interventi dovrà essere effettuata utilizzando il Listino 

Prezzi del Comune di Milano edizione 2017 con sconto del 25% 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. 

 

Per informazioni relative al presente avviso si può telefonare al numero 02. 96661343. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Loredana Balzaretti. 

 

6. Avvertenze 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara 

d’appalto e non sono previste graduatorie punteggi od altre classificazioni di sorta. 

 

La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alle 

procedure di gara e non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo. 

 

7. Pubblicità 

Del presente avviso viene data pubblicità sul sito internet della Stazione Appaltante 

all’indirizzo www.ceriano-laghetto.org 

 

8. Allegati  

Allegato a: Modello candidatura 

 

     Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Arch. Loredana Balzaretti 
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