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OGGETTO: 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO  DI PARTE 
DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUO GO, 

CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON  IL SISTEMA 
DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

PREMESSO che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e nell’elenco annuale 
dei lavori per l’anno 2019 di cui all’art. 21 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 è prevista l’esecuzione dei lavori RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO ED OPERE DI FINITURA ANNESSE; 

 

VISTO  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2019, il sottoscritto 
tecnico, in relazione al disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif., veniva nominato 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l’esecuzione dei 
detti lavori pubblici; 

 

CONSIDERATO  che, in ogni caso ai sensi della L. 241/90, fino a quando non sia effettuata 
l’assegnazione di cui al comma 1 dell’art. 5, è considerato responsabile del singolo procedimento il 
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4; 

 

VISTO  l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, ai primi tre commi, testualmente recita: 
“Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento. 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto 
degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o 
dalle norme vigenti. 

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.. 

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e 
secondo i criteri previsti dal presente codice. 

 

VISTO  l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: 
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione 

europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;  

 

CONSIDERATO  che occorre procedere all’affidamento dei lavori di Ristrutturazione edilizia con 
miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei 
solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse; 

 

VISTI  gli elaborati di progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Omar Lavanna con studio tecnico a Mercatino 
Conca (PU) in via Roma, 38/a incaricato con determinazione n. 300 del 28/12/2018, relativi ai suddetti lavori 
da appaltare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, approvati da questa stazione appaltante, nel rispetto del Codice dei 
contratti pubblici, con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2019, i quali saranno posti a base 
della gara d’appalto da espletare al fine di individuare i soggetti contraenti esecutori dei lavori stessi; 

 

CONSIDERATO  che tutti i tre diversi livelli di progettazione dell’opera pubblica in parola (progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo), hanno ottenuto le verifiche e validazioni favorevoli in corso di 
redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 
50/2016; in particolare, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, prevedendo un importo per lavori e oneri 
di sicurezza da porre a base d’appalto inferiore ad un milione di euro, ha ottenuto ai sensi dell’art. 26, 
comma 6, lett. d), del D.Lgs 50/2016, la validazione favorevole da parte del sottoscritto Responsabile 
Unico del Procedimento e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi. 

 

VISTA , in particolare, l’entità economica degli importi dei lavori da appaltare, indicata nel 
seguente prospetto (Quadro tecnico-economico del progetto esecutivo): 

 

Per lavori a misura  € 117.787,53  

Di cui oneri per la sicurezza diretti  € 2.240,63  

     

A - TOTALE Lavori a misura   € 117.787,53  

     

Per IVA sui lavori (10%)   €  11.778,75  

Lavori in economia e ripristini in amministrazione diretta (IVA compresa)   € 1.800,00  

Spese tecniche per progetto esecutivo   €  6.600,00  

Spese tecniche per coordinamento prog e esecuzione sicurezza   € 1.800,00  

Per IVA su forniture (22%)  € 220,00  
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Spese tecniche per D.L.  € 3.400,00  

Oneri contributivi su spese tecniche   € 472,00  

IVA su spese tecniche   € 2.699,84  

PER INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ai sensi 

dell’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016 (2%)  
 € 2.355,75 

 

Imprevisti e lavori in economia IVA compresa   € 1.306,13  

B - TOTALE Somme a disposizione   € 32.212,47  

     

TOTALE GENERALE A+B   € 150.000,00  

 

RILEVATO  che i lavori suddetti sono finanziati con le seguenti modalità: FINANZIAMENTO 
MIUR DI CUI AL DECRETO n. 1007 del 21/12/2017. 

 

RITENUTO , quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in 
parola e per la conseguente stipula dei relativi contratti; 

 

DATO ATTO: 
che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modif., 

recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed 
attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il CIG n. 8157457279 e le ditte affidatarie dei 
lavori dovranno fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano 
dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

che per il suddetto lavoro pubblico è stato attribuito il codice CUP n. H87F18000040001 (Codice 
Unico di Progetto); 

 

VISTO  che per il suddetto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del D.Lgs. n. 
50/2016 e, in particolare il Titolo I “Rilevanza Comunitaria e contratti sotto soglia”, nonché il 
Titolo II “Qualificazione delle stazioni appaltanti”, il Titolo III “Procedure di affidamento” – Capo 
II (Procedura di scelta del contraente per i settori ordinari” ed il Titolo IV “Aggiudicazione per i 
settori ordinari”; 

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita: 

 … 

 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

 … 
“ b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 

per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 



DETERMINAZIONE N. 293 DEL 21/12/2019 

 

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati; 

 

VISTO  l’art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016 secondo cui: “Le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo 
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della 
necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;  

 

DATO ATTO  che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 sopracitato si procederà 
all’acquisizione dei lavori in oggetto autonomamente; 

 
VISTA  la delibera n. 1097 del 26/10/2016 di ANAC “Linee Guida - Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 
del 19/04/2017 con Delibera di Consiglio n. 206 del 01/03/2018;  

 

RITENUTO  opportuno di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi; 

 

VISTO  l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 che al c. 2 prevede in linea generale la possibilità di 
utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

RITENUTO  opportuno, viste le peculiarità e la quantità dei lavori da realizzarsi, procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 

 
RILEVATO , in relazione al disposto dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, di 

dovere individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, numero tre operatori economici da invitare a presentare un 
preventivo; 

 

DATO ATTO : 

che in riferimento all’art. 36 c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici da consultare 
sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

che non esiste al momento un elenco degli operatori economici sulla base del quale individuare 
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gli operatori economici da consultare; 

 

CONSIDERATO  quindi di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) attraverso una indagine di mercato di cui verrà emanato, 
successivamente alla approvazione della presente determinazione, apposito avviso che conterrà: 

- il valore dell’affidamento 

- gli elementi essenziali del contratto 

- i requisiti di idoneità professionale 

- i requisiti minimi di capacità  

- il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura  

- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare 

- le modalità per prendere contatto con la stazione appaltante; 

 

VALUTATO dunque di approvare in allegato alla presente determinazione a contrattare gli 
schemi di avviso pubblico manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016 e modelli di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse; 

 

VALUTATO di pubblicare il suddetto avviso sul sito della piattaforma 
https://piattaforma.asmel.eu e sul sito del Comune di Carpegna http://www.comune.carpegna.pu.it 
Albo pretorio on line; 

 
VISTO: 
gli allegati schemi di avviso pubblico manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) 

del D.Lgs 50/2016 e modelli di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse predisposti 
dall’ufficio competente per l’esperimento della selezione degli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTO: 
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
il «Nuovo Codice Appalti», emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni; 
l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

maggio 2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei 
lavori pubblici”; 

il vigente Statuto comunale; 
il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2005; 
 
DATO ATTO  che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ha la dovuta 
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competenza ad assumere il presente atto: 
 

D E T E R M I N A 

 

1° In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del Nuovo Codice Appalti, qui di seguito vengono 
individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini 
dell’affidamento del contratto: 

 
OGGETTO 

DEL 
CONTRATTO 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE 
STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL 
CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI 
PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI 
INFISSI E FINITURE CONNESSE 

 
FINE 

DA PERSEGUIRE 
 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/a 

REALIZZARE UN INTERVENTO DI 
CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI CON SCOPI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE 
DEGLI INFISSI INTERESSATI DALL’INTERVENTO 
E RIFACIMENTO DELLE FINITURE CONNESSE AL 
MEDESIMO 

 
FORMA 

DEL 
CONTRATTO 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 
FORMA PUBBLICA 

 
CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 

ACCETTAZIONE ED APPLICAZIONE DI TUTTI GLI 
ARTICOLI CONTENUTI NEI CAPITOLATI SPECIALI 

D’APPALTO 

 
CRITERIO DI 
SELEZIONE 

DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI 

 

Nuovo Codice 
Appalti 
Art. lo 

36 c. 2 lett. b) 

La selezione degli operatori economici viene fatta 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi in applicazione del disposto di cui all’art. 36, 
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
CRITERIO DI 
SELEZIONE 

DELLE OFFERTE  
 

Nuovo Codice 
Appalti 
Art. 95 

La selezione della migliore offerta, in applicazione 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, viene effettuata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

3° Di approvare gli allegati schemi di avviso pubblico manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e modelli di istanza di partecipazione alla manifestazione di 
interesse predisposti dall’ufficio competente per l’esperimento della selezione degli operatori 
economici da invitare alla successiva procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

4° Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 sopracitato si procederà all’acquisizione 
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dei lavori in oggetto autonomamente; 

5° Di stabilire di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 attraverso una indagine di mercato effettuata 
tramite l’avviso pubblico manifestazione di interesse di cui all’allegato sopra citato; 

6° di pubblicare il suddetto avviso sul sito della piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e sul sito del 
Comune di Carpegna http://www.comune.carpegna.pu.it Albo pretorio on line 

6° Di stabilire di invitare a presentare i preventivi per l’appalto dei lavori in oggetto, n. (TRE) 
operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato di cui sopra. 

7° Nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in premessa richiamata con la quale 
è stata fissata la contribuzione sulle gare d’appalto per il corrente anno 2019 e dalle relative 
istruzioni (si veda il Mod. 853010.5.e), viene dato corso alla richiesta del codice identificativo 
gara (CIG) anche in relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif. e di 
cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 
217/10, dando atto che per il versamento, da parte di questa stazione appaltante, della 
contribuzione sulla gara per l’importo che scaturirà dal sistema telematico, secondo quanto 
prescritto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trovano applicazione 
le procedure indicate dall’AVCP nella citata deliberazione 5 marzo 2014; 

8° Di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del 
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge 
sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico; 

 

Il Responsabile dell’Area Tenica 
Il RUP 

Arch. Andrea Brisigotti 
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SPETT.LE 
COMUNE DI CARPEGNA 
PIAZZA CONTI, 1 
61021 CARPEGNA (PU) 

 

INDAGINE DI MERCATO PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
C.2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE 
STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI 
SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE. 
codice CUP: H87F18000040001 CIG: 8157457279; 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il _________________________________   

Residente a ___________________________________________________, provincia  _________________ 

In via _____________________________________________________________  n.  __________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

Cap ________, Provincia __________________,  via ____________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________  P.I.VA   __________________________________ 

Tel _________________________   e-mail  ____________________________________________________ 

PEC  _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l'esecuzione DEI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE 
STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO 
DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE 
CONNESSE - COMUNE DI CARPEGNA (PU). 

come:  

       impresa singola; 

       consorzio                           stabile               ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 

come corretto D.Lgs. n. 56/2017; 

       impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e; 

      capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
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            orizzontale   verticale          misto con le imprese:    
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

      mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

            orizzontale   verticale          misto con le imprese:    
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  Impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila  .................................................................................. .. 
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter 
del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e 
segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate_______________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

   impresa aggregata  .................................................................................................... . 
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 
convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 
________________________________ e le ulteriori imprese aggregate 
_______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

DICHIARA 
1. che: 

 l'impresa è qualificata per la categoria PREVALENTE OG1 
oppure 

 l’impresa ha eseguito direttamente, nel triennio antecedente alla data della presente, 
“servizi analoghi”, d’importo non inferiore a quello da affidare; 

 
2. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
3. di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 

dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei 
mezzi utilizzati per la prestazione del servizio. 

4. di non aver contenziosi aperti con le pubbliche amministrazioni. di non aver reso false 
dichiarazioni 

5. di essere in regola con i versamenti dei contributi e/o degli accantonamenti previsti dai 
predetti Enti; 

6. di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso, ivi 
compreso il presente modello di "manifestazione di interesse", accettandoli 
incondizionatamente senza riserva alcuna; 

7. di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della 
procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti.  
 
Luogo e Data         Timbro e Firma 



Allegato AALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 293 DEL 21/12/2019 

 

 

_______________            __________________ 

 

 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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    Carpegna, lì 24 dicembre 2019 
 

Avviso Pubblico Esplorativo 
Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca e selez ione di operatori economici da invitare alla proced ura ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 p er l’affidamento dell’appalto dei lavori di ristrut turazione edilizia 
con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamen to dei 
solai di piano, interferenza con il sistema degli i nfissi e finiture connesse. CUP: H87F18000040001 CIG : 
8157457279 

 
Il Responsabile del Procedimento  

RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 32 del 23/04/2019, è stato approvato il progetto Esecutivo dei  “Lavori 
di ristrutturazione edilizia con miglioramento sism ico di parte delle strutture della scuola elementar e del 
capoluogo, consolidamento dei solai di piano, inter ferenza con il sistema degli infissi e finiture con nesse ”; 

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 293 del 21/12/2019 sono state approvate le modalità di 
finanziamento e l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 
con consultazione di TRE operatori economici , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, individuati sulla base di indagine di mercato; 

A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori economici 
che, essendo in possesso dei requisiti prescritti sono interessati ad essere invitati a partecipare a detta procedura ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 
comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna 
procedura di gara. 

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI. 
Comune di Carpegna Piazza Conti 1 - 61021 - Carpegna (PU) Italia – C.F. 82005350416 – tel. 0722/727065 
Profilo di committente : sito piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e sul sito http://www.comune.carpegna.pu.it/  

Responsabile del Procedimento: Arch. Andrea Brisigotti – Settore Tecnico - e-mail a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it 
- Tel. 0722/727065 – Fax 0722/727007. 
 
ART. 2 – OGGETTO, FORMA, IMPORTO DELL’APPALTO e TERMINE D I ESECUZIONE DEI LAVORI. 
Descrizione dei lavori: 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per eseguire a regola d’arte i lavori di 
ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, 
consolidamento dei solai di piano, interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse nel Comune di Carpegna 
(PU). 

Tipologia dei lavori 
Gli interventi principali sono i seguenti: 

- rinforzo aggiuntivo dei solai di piano eseguito con centinatura costituita da profili in acciaio tipo S275 HEB160 in 
grado di ridurre (dimezzare) la luce libera dei travetti, nelle stanze in cui i solai hanno luce maggiore. 
- sostituzione dei controsoffitti da rimuovere per consentire l’intervento all’intradosso. 
- sostituzione degli infissi interferenti con le travi di rinforzo. 
- ritinteggiatura delle aule a seguito degli interventi di rinforzo. 
- adeguata protezione di pavimenti, impianti e finiture. 

Luogo di esecuzione:   
Comune di Carpegna (PU)  
Forma dell’appalto: Il contratto è stipulato a misura. 

Importo dell’appalto  
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 117.787,53 (Euro centodiciassettemilasettecentottantasette/53), oltre 
IVA, di cui 115.546,90 per lavori  soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 2.240,63 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

I lavori, ai sensi dell’allegato a) al D.P.R. n. 207/2010 (art. 61 del D.P.R. n. 207/2010) appartengono alle seguenti 
categorie: 

Categorie lavori - allegato A D.P.R. n. 207/2010 Descrizione delle lavorazioni  Importo in Euro  
OPERE PRINCIPALI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA  

OG1- classi fica I^  
Prevalente  

“Edifici civili e industriali” € 117.787,53 
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Termine di esecuzione dei lavori: I lavori dovranno essere completati entro 104 (centoquattro) giorni  naturali, 
successivi e continuativi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

ART. 3 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e la congruità delle offerte valutata in base ad 
uno dei meccanismi previsti dal comma 2 dell'art. 97 del medesimo Decreto. 

ART. 4 -  REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE. 

Possono presentare istanza : i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 . 

Requisiti di ordine generale:  i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 
dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016. 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  
La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può e ssere dimostrata con possesso di Attestazione SOA in  
CATEGORIA OG1 classifica 1 (o superiore) o qualific azione ai sensi art. 90 del DPR 207/2010 ( art. 83 del D.lgs. 
50/2016), per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 
inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito; 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore 
dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA ZIONE DI INTERESSE. 

La richiesta di partecipazione come da facsimile allegato, non vincolante per l’Amministrazione del Comune di Carpegna, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03/01/2020, pena esclusione, tramite BUSTA DIGITALE da 
allegare sul portale https://piattafoma.asmel.eu, previa registrazione, di cui l’amministrazione si serve per espletare le 
procedure di affidamento in modalità elettronica, in conformità all’art. 40 comma 2, e all’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.. Tale documentazione dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo ALLEGATO A  al presente 
avviso, da parte del Legale Rappresentante della Ditta, accompagnato da copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento dello stesso in corso di validità. 
Il Comune di Carpegna si riserva la facoltà di sospendere o annullare la procedura esplorativa e di non dar seguito 
all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del lavoro. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
196/2003 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del lavoro. 

ART. 6 - PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE.  

Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti verranno selezionati per l’invito alla successiva 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. L’invito di partecipazione sarà rivolto ad un 
massimo di TRE (3) operatori economici , se sussistono aspiranti idonei in tale numero e, laddove il numero di operatori 
che manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, verranno scelti mediante sorteggio 
pubblico . 
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato istanza di interesse 
all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà effettuata solo nei confronti dei primi tre sorteggiati. 

Le istanze corrispondenti ai primi tre numeri sorteggiati costituiranno l’elenco degli operatori economici da invitare alla 
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. Le manifestazioni di interesse pervenute entro 
la data di scadenza, saranno inserite in apposito elenco secondo l’ordine d’arrivo documentato dal numero di protocollo 
e ciascuna istanza sarà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n. **) in base al numero di iscrizione al 
registro di protocollo. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, 
senza l’indicazione dei nomi degli operatori economici. 

a) Manifestazioni di interesse in numero superiore a 3 (TRE): si procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora 
fissato per le ore 9,00 del giorno 9 gennaio 2019 presso l’Ufficio tecnico del Comune di Carpegna – Piazza Conti, 
n. 1.  

In tale seduta pubblica si procederà al sorteggio di n. 3 manifestazioni di interesse pervenute e si stilerà la graduatoria. 
Le prime tre (3) imprese sorteggiate, se risulteranno idonee, saranno invitate, mediante lettera di invito, a presentare 
offerta. 
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Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 l’estrazione a sorte degli operatori 
economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in 
ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché 
di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  
Ad avvenuto sorteggio verrà data pubblica lettura d ei soli numeri di protocollo associati alle istanze  sorteggiate .  
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si avvarrà dell’ausilio 
di due collaboratori. 

Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante 
pubblicazione sul portale https://piattafoma.asmel.eu, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza 
necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno presentato interesse, i quali pertanto dovranno verificare sul 
sito http://www.comune.carpegna.pu.it eventuale rinvio. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 
b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 3 (TRE):  Si procederà ad invitare alla procedura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza 
e sono risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli invitati, a cura del 
R.U.P. (Responsabile unico del Procedimento), fino al raggiungimento di un numero massimo di tre invitati. In tale 
circostanza verrà reso noto che non si procederà al  sorteggio mediante un avviso che verrà pubblicato sul sito 
della piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e sul sitohttp://www.comune.carpegna.pu.itanche il giorno antecedente 
la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno presentato interesse. 

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI. 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Il Comune di Carpegna si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La documentazione relativa al progetto esecutivo de i lavori è consultabile attraverso il  portale 
https://piattafoma.asmel.eu 

Il Comune di Carpegna avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di committente eventuali note o precisazioni 
d’interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 
196/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e sul sito del Comune di 
Carpegna http://www.comune.carpegna.pu.it/ nelle sezioni “Home page ” e “Albo pretorio on-line ” per 10 (giorni) giorni 
consecutivi. 

Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni che la stazione 
appaltante intenderà rendere note sul sito della piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e sul sito del Comune di 
Carpegna http://www.comune.carpegna.pu.it/ nelle sezioni “Home page ” e “Albo pretorio on-line ”. 
 
Allegati: 
Allegato A - Istanza di partecipazione alla  manifestazione di interesse 
       

       Il Responsabile del Procedimento 
                              F.to Arch. Andrea Brisigotti 


