
 
 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO 

ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLE EX OFFICINE CAPRONI IN SOMMA LOMBARDO (VA) 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

 

1. Con il presente Avviso si comunica che la fondazione VOLANDIA, con sede legale in 

Piazza Libertà 1, 21100 Varese e con sede operativa in Via per Tornavento 15, 21019 

Somma Lombardo (VA), tel. 0331 230642, fax 0331 230642, PEC: 

legal@pec.museoaeronautica.it, indirizzo internet www.volandia.it, intende affidare i 

lavori di cui in epigrafe, mediante la sottoscrizione di un contatto di appalto privato (il 

“Contratto”) con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario ad esito della 

procedura di gara qui descritta. 

2. Committente : Fondazione Volandia 

3. Luogo di esecuzione dell’appalto: Somma Lombardo - VA  

4. Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione di un 

parcheggio a raso con capacità di circa 1.000 stalli (primo lotto funzionale) nonché di 

una rotatoria e di una pista ciclabile (secondo lotto funzionale). 

Tutti i documenti di gara saranno trasmessi con Lettera di Invito agli operatori 

economici invitati secondo le modalità di cui al successivo punto10. 

5. Valore economico dell’appalto: la base d’asta prevista per la realizzazione dell’opera 

di cui trattasi è determinata in Euro 1.384.000 (IVA esclusa), di cui Euro 17.700 IVA 

esclusa  per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

6. Durata contrattuale:il contratto avrà durata dalla data della sottoscrizione fino al 

termine dei lavori, con consegna tassativa del primo lotto funzionale entro il 22 luglio 

2019 e fine lavori entro il 30 aprile 2020. 

7. Condizioni di partecipazione:  

a) insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016; 

b) possesso dell'attestazione SOA per le seguenti categorie e per i seguenti importi: 
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OG3 cl. III - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari: Euro 

1.033.000 

c) Condizioni di pagamento:  

 30% SAL (giugno-luglio 2019)  

 15% consegna del primo lotto funzionale (22/7/2019)  

 20% consegna del secondo lotto funzionale e fine lavori (30/04/2020)  

 35% saldo  a 12 mesi dalla fine dei lavori (30/04/2021) 

 Penale di € 150.000 per consegna del primo lotto dopo il 22/7/2019 

8. Tipo di procedura: procedura privata ad inviti con pubblicazione online della 

sollecitazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici del 

settore. 

9. Criterio di aggiudicazione: la procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del 

prezzo più basso. 

10. Criterio di selezione delle imprese da invitare: verranno invitati gli operatori economici 

in possesso dei suddetti requisiti, le cui candidature saranno pervenute nei termini, in 

numero inferiore o uguale a 20, ovvero in caso di candidature superiori a 20, saranno 

estratti a sorte n. 20 operatori economici in seduta riservata fissata per le ore 14.00 del 

giorno 2 maggio 2019 presso la sede operativa del Committente, indicata al 

precedente p.to 1.  

11. Termine ultimo di ricezione delle domande di partecipazione: entro il giorno 30 aprile 

2019 alle ore 15:00; domande pervenute successivamente a tale data non verranno 

prese in considerazione. 

12. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: dovranno essere redatte 

in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante/procuratore, corredate dai 

documenti indicati al precedente p.to 7 e dovranno pervenire via PEC all’indirizzo: 

legal@pec.museoaeronautica.it; 
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13. Il Contratto disciplinerà l’esecuzione dei lavori in un due lotti funzionali. In ragione 

dell’intrinseca unitarietà del luogo in cui le lavorazioni saranno svolte e, quindi, della 

conseguente unitarietà dell’oggetto e delle finalità delle prestazioni, non saranno 

tuttavia prese in considerazione offerte se non per la totalità dell’intervento; inoltre, il 

modello adottato consente di valorizzare economie di scala. 

14. È ammesso il subappalto, rimanendo comunque l’appaltatore unico e ultimo 

responsabile dei lavori o prestazioni effettuate dai subappaltatori. 

15. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte e/o le domande di 

partecipazione sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla 

formulazione dell’offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti 

che le relative offerte e/o le domande di partecipazione sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

16. Quesiti: gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente 

entro le ore 13.00 del 24 aprile 2019 all’indirizzo PEC sopra indicato;le risposte saranno 

inviate al mittente nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre [2] 

giorni lavorativi dalla ricezione della PEC,  sempre tramite PEC. 

17. Domicilio eletto per le comunicazioni:i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le 

comunicazioni, nonché l’indirizzo PEC. 

18. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Stefania Provenzano. 

 

 

Ing. Marco Giovanni Reguzzoni 

Presidente 
 


