
 
 

 

A R E A  T E C N I C A  
Prot. n. 3335                                                                                                 Lì, 17/04/2020 

 
 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento antincendio del plesso scolastico “R. Lambruschini” del 
Comune di Gaggi (ME) - Via Nunzio Nasi n. 56. 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO “R. LAMBRUSCHINI” DEL 
COMUNE DI GAGGI (ME), DA ESPLETARE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). 

Cup E32H18000150002 

CIG: 8253183610 

 

Importo lavori a base d'asta €  49.968,37   
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    2.498,42   
Importo soggetto a ribasso €  47.469,95   
 

Approvazione progetto esecutivo - Delibera di Giunta Municipale n. 87 del 27/06/2018 

Finanziamento: Decreto Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della ricerca – Reg. 
decreti 0000101 – 13/02/2019 per l’importo di € 50.000,00 ed € 16.500,00 a carico del bilancio 
Comunale; 

Determina a contrattare del Responsabile Unico del Procedimento n. 80 del 16/04/2020 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (nel prosieguo, anche Codice dei 
contratti); 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

Visto e richiamato il Decreto Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della ricerca – Reg. 
decreti 0000101 – 13/02/2019; 

Vista e richiamata la Determina a contrattare del Responsabile Unico del Procedimento n. 80 
del 16/04/2020; 

RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Gaggi (ME) intende procedere all’affidamento in appalto, mediante procedura 
negoziata dei Lavori di adeguamento antincendio del plesso scolastico “R. Lambruschini” del 
Comune di Gaggi (ME), dell’importo a base di gara di Euro € 49.968,37 di cui: 

a.1 Importo lavori soggetto a ribasso      € 47.469,95 

a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     €   2.498,42 

Categorie lavori:  

 

n. 

 

Categoria 

 
Descrizione delle categorie (e sottocategorie) 

di lavorazioni omogenee 
 

 
Importi in euro 
 

 

1 

 

OG11 

Impianti tecnologici - impianti di rilevazione 
antincendio e di evacuazione, completi di ogni connessa 
opera muraria, complementare o accessoria. 

 
€ 49.968,37 

  Totale lavori € 49.968,37 

 

Con il presente avviso esplorativo si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente alla procedura di gara 
per l’appalto dei lavori in argomento. 

INFORMAZIONI GENERALI 
I lavori consistono nell’adeguamento e messa a norma, come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 12 
gennaio 1998, n. 37 e all’art. 1 del D.M. 4 maggio 1998, fermo restando il collaudo dei Vigili del 
Fuoco ai sensi delle Legge 26 luglio 1965 n. 996 e D.P.R. n. 37/98, in materia di prevenzione 
incendi per l’edilizia scolastica del plesso scolastico “R. Lambruschini” del Comune di Gaggi (ME), 
ove nello specifico si rappresenta che si tratta di un edificio per studenti. 

Il progetto esecutivo sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
https://www.comunegaggi.it, nella pagina servizi – sezione bandi di gara. 

Luogo dei lavori: Plesso scolastico “R. Lambruschini” del Comune di Gaggi (ME) - Via 
Nunzio Nasi n. 56. 

 

Informazioni contrattuali 

Il contratto d’appalto dei lavori verrà stipulato “a misura”. 
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Il termine di esecuzione dei lavori è di 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

I pagamenti avverranno per stati d’avanzamento dei lavori, ogni qualvolta il credito dell’impresa 
raggiungerà l’importo fissato nel Capitolato speciale d’appalto. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei contratti. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti di ordine generale: 

Non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

Trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 gli operatori economici devono essere in 
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a), b), c) del Regolamento, come 
di seguito dettagliati: 

1. di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso, 
per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore ad € 49.968,37, i lavori eseguiti 
devono essere analoghi a quelli in oggetto e, pertanto, riconducibili alla categoria prevalente               
OG11 – cl. I; 

2. di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell'importo dei lavori eseguiti. 

Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a 
tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire 
la percentuale richiesta. 

In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei 
requisiti dei lavori eseguiti. 

3. adeguata attrezzatura tecnica. 

Vale quanto previsto per legge per quanto concerne il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

IN ALTERNATIVA ai requisiti sopra indicati, è ammesso l’operatore economico in possesso 
dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e 
classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG11– cl. I). 

c) In particolare si precisa quanto segue: 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG11 classifica I”. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio 
interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito schema Allegato “A”, al 
presente avviso. 
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Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire mediante 
posta elettronica certificata inviata all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comunegaggi.it, esclusivamente 
da un indirizzo P.E.C. del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del Giorno 
04/05/2020. 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i. 

Il testo di trasmissione della PEC deve recare la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a 
concorrere alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di: “Lavori di adeguamento 
antincendio del plesso scolastico “R. Lambruschini” del Comune di Gaggi (ME)” - in Via 
Nunzio Nasi n. 56. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la PEC 
stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

La mancata presentazione della manifestazione secondo i termini e le modalità precedentemente 
indicate comporta l’esclusione dell’operatore dalla presente procedura. 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’Amministrazione procederà alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 
36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti, alla quale verrà invitato un numero di soggetti pari a 
CINQUE, selezionati mediante sorteggio tra quelli che avranno manifestato interesse a concorrere, 
se superiore a tale numero.  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse inferiore a cinque, saranno 
tutti invitati purché ritenuti qualificati. 

Il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gaggi – Via            
E. Berlinguer, il giorno 05/05/2020 alle ore 16,00 

Il sorteggio verrà effettuato estraendo i numeri di protocollo delle istanze pervenute. 

Al sorteggio potranno partecipare gli interessati o loro rappresentanti muniti di apposita delega. 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Ente procederà alla costituzione di un elenco 
degli operatori nel quale saranno iscritte gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e 
che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal 
presente avviso. 

La gara sarà espletata telematicamente, sulla piattaforma elettronica della pubblica amministrazione 
(MePa), quindi, gli interessati al momento della presentazione della manifestazione di interesse 
debbono essere obbligatoriamente iscritti sulla piattaforma di che trattasi all’indirizzo                             
https://www.acquistinretepa.it.  

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale 
unico sull’importo posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, lett. a), Codice dei contratti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Gaggi, non costituisce 
proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 
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l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in 
essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato 
manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 

I soggetti estratti che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata prima della redazione 
dell’offerta dovranno obbligatoriamente effettuare sopralluogo nei luoghi oggetto d’intervento. 

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione da inserire nel plico contenente 
l’offerta. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Carlo Paglierani. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio 
di mezzi informatici. 

L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati 
e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Gaggi (ME) 
(www.comunegaggi.it) 

IL Responsabile Unico del Procedimento 
(Arch. Carlo Paglierani) 

 

http://www.comunegaggi.it/


MODELLO ISTANZA ALLEGATO “A” 
 

 
 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di GAGGI 

Via E. Berlinguer 
98030 -  G A G G I (ME) 

Pec: protocollo@pec.comunegaggi.it 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Oggetto: Istanza per la partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’affidamento dei 

lavori di adeguamento antincendio del plesso scolastico “R. Lambruschini” del 
Comune di Gaggi (ME) - Via Nunzio Nasi n. 56; 

 
Cup E32H18000150002 
CIG: 8253183610 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________Cap. ________ Prov. (_____) il 

_____/______/_______ 

residente in via/piazza __________________________________________n. _________ cap. 

___________ città________________________________________________________prov_____ 

C.F._________________________________ in qualità di 

__________________________________dell’impresa/ditta________________________________

__________________________________C.F.__________________________________________ 

P.IVA____________________________con sede legale in via/piazza  _______________________ 

n___________ cap_________citta’_____________________ prov. _________ tel. ____________ 

e-Mail ___________________________________________________ 

PEC: _____________________________________ con sede operativa in via/piazza 

_____________________________________________________ n________ Cap________ 

Citta’____________________________ prov________________ tel. _______________                        

e-mail ________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 



DICHIARA 

di manifestare l’interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

co. 2, lett. b), D. Lgs. 50/016, per l’appalto dei lavori in epigrafe e che intende partecipare: (barrare 

l’ipotesi che ricorre) □ come impresa singola.  

OVVERO  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo   
 orizzontale  
 verticale  
 misto   
 già costituito fra le seguenti imprese:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

OVVERO 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale  

 verticale  
 misto   
 da costituirsi fra le seguenti imprese:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

OVVERO  

 come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una 
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo   

 orizzontale  

 verticale  

 misto   

 già costituito fra le imprese:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

OVVERO  

 come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art.  92, comma 5 del d.P.R.  207/2010) di una 
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo   

 orizzontale  

 verticale  

 misto   

 da costituirsi fra le seguenti imprese:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

OVVERO  

  consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti  



OVVERO  

  consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti  

OVVERO  

 consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti  

OVVERO  

 altro (per gli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’unione europea)  

DICHIARA ALTRESI’ 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;  

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura della Provincia di ____________________________________  per le  seguenti  

attività:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

che i controlli sulla regolarità fiscale dell’impresa possono essere effettuati presso la seguente sede 
dell’Agenzia delle entrate: _ _________________________________________________________ 
che i controlli sulla regolarità dell’impresa sulla disciplina di lavoro dei disabili possono essere 
effettuati presso la seguente sede del Centro per l’impiego: _ ________________________________ 

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a), b), c) del d.P.R. n. 207/10, come di 
seguito dettagliati: 
 di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data del presente avvio, 

per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore ad €. 49.968,37, per lavorazioni 
riconducibili alla Cat. prevalente OG11 – Cl.I;  

 di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo 
sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così 
ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori 
eseguiti. 

 essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 

(oppure) 
□ di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in corso di validità 
rilasciata da Società di Attestazione (SOA), che documenta il possesso della qualificazione per le categorie: OG 11 
Classifica I: 

DICHIARA INOLTRE 

 L’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice o di altra situazione di 
interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione; 

 L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e 
s.m.i.; 

 L’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
68/99, o in alternativa, di non esserne assoggettati; 



 Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero 
anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 

 Di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48 del Codice; 
 Di non trovasi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e non 

incorrere, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 Di essere iscritta sulla piattaforma elettronica della pubblica amministrazione (MePA.); 
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
Prende atto che il presente modulo, a pena di esclusione, deve esser corredato della fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto prescritto 
dall’art. 76 della Legge stessa sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

Li, _________________ 
In fede 

______________________ 

 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del dichiarante. 
 
 


