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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 LETT.C) E 

DELL'ART.63 D.Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE "F. PETRARCA” 
CODICE CIG:  7029208DEE 

CODICE CUP: G17H03000130001 

CODICE CPV: 45214200-2 

 

IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA: € 865.390,65  

Di cui : 

Importo complessivo lavori a base d’asta soggetto a ribasso: € 772.728,51 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. € 92.662,14 

Categoria di lavoro prevalente: OG1 classifica III” 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

RENDE NOTO 

Che il Comune di Capranica intende procedere all’affidamento dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE F. PETRARCA” di importo inferiore a 1.000.000,00 Euro, mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e senza ulteriore pubblicazione di avvisi di 

gara, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare 

l’offerta. L’Ente , si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 

l'affidamento dei lavori. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un 

indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di un elenco di operatori economici da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e del regolamento D.P.R. 207/2010, ai quali 

sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. 

Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione un numero di 20 (venti) 
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soggetti idonei. Qualora il numero delle istanze sia superiore a 20 (venti) l’ amministrazione 

procederà all’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere invitati mediante sorteggio in seduta 

pubblica in data 15.05.2017 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Capranica in 

Corso F. Petrarca, 40 Capranica.  

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; l’elenco dei 

sorteggiati sarà secretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 1 - Stazione appaltante 

COMUNE DI CAPRANICA 

Corso Francesco Petrarca, 40 01012 CAPRANICA(VT) 

tel. 0761/66791 fax 0761/6679201 

PEC: comunedicapranica@legalmail.it 

Principale attività esercitata: Pubblica Amministrazione 

Per informazioni sul presente avviso e di carattere amministrativo contattare il Settore III LL.PP. e 

Manutenzioni Tel. 0761/6679204-221 PEC: areatecnica@pec.comune.capranica.vt.it  

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO DELLE 

BARRIERE   ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. 

PETRARCA”  

L’aggiudicazione, qualora si proceda all’affidamento, è conferita con determina del responsabile del 

Settore III previo esperimento di apposita procedura negoziata secondo le disposizioni dell’art. 36 

comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016. 

  

Art. 3 – Importo dei lavori 

Importo dei lavori a base d’asta: € 865.390,65 al netto di Iva, di cui € 92.662,14 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

Art. 4 – Categoria delle lavorazioni 

Categoria prevalente dei lavori: OG1 classe III – Importo  € 865.390,65 

  

Art. 5 – Procedura di gara 

La successiva fase di gara avverrà secondo la procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2 lett. 

c), con lettera d'invito rivolta ad almeno 20 (venti) soggetti idonei. La procedura verrà aggiudicata 

con il criterio  del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. a  del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 6 – Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse ditte appositamente e temporaneamente 

raggruppate ai sensi degli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di 
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partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato 

Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto 

elencati: 

• REQUISITI DI ORDINE GENERALE: requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: il candidato dovrà essere in possesso di 

attestazione (SOA) di cui all’art. 61 D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di 

validità, per le categorie e le classi indicate al punto 4);  

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione della 

candidatura 

Qualora un concorrente interessato non sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale 

richiesti dal presente avviso potrà dichiarare che intende attivare le procedure previste dall’art. 89 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (avvalimento) Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l’istituto 

dell’avvalimento, l'impresa partecipante dovrà dimostrare di possedere mezzi, personale 

e organizzazione aziendale in misura tale da evitare che la commessa pubblica, sotto il 

profilo operativo, sia esclusivamente realizzata con la struttura avvalsa. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere 

dichiarata ed accertata in occasione della procedura negoziata. 

 

Art. 8 – Documentazione richiesta 

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare: 

 manifestazione di interesse, redatta in conformità del presente avviso e allegata allo schema 

di domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata; 

• dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente avviso; 

• copia della attestazione SOA che dimostri il possesso delle attestazioni di qualificazioni per le 

categorie e classifiche riportate all’articolo 4 del presente avviso 

• copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

Art. 7 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

Le imprese interessate ad essere invitate alla negoziazione possono presentare istanza indirizzata a 

Comune di Capranica, Corso F. Petrarca, 40 – 01012 Capranica utilizzando preferibilmente  il modulo 

Allegato A) inserito in una busta contenente l’indicazione completa del mittente e l’indirizzo di posta 

elettronica dello stesso, nonché la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Leg.vo 

50/2016 per L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO 
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DELLE BARRIERE  RCHITETTONICHE, EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA EMENTARE 

F. PETRARCA”  

L’istanza dovrà pervenire, pena esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12.00  del  

05.05.2017 con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; 

b) con consegna a mano dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì all’ufficio protocollo del 

Comune di Capranica, Corso F. Petrarca, 40 – 01012 Capranica  

c) tramite PEC all’indirizzo areatecnica@pec.comune.capranica.vt.it 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in 

considerazione le istanze che per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il termine predetto 

all'indirizzo sopra indicato, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se 

spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o 

altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non 

verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente 

a seguito di sua esplicita richiesta scritta 

Non saranno altresì prese in considerazione le istanze sulle quali non sia stata apposta la dicitura 

sopra citata contenente la specificazione della procedura, né le istanze che non siano sottoscritte, in 

maniera autografa o digitalmente per quelle pervenute tramite posta elettronica certificata, dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente. Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente 

il timbro protocollo dell'Ente. 

Ai sensi della normativa vigente, tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto 

avverranno solo ed esclusivamente tramite posta elettronica (tutte le imprese partecipanti dovranno 

pertanto tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata). 

Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la 

pubblicazione del presente avviso. 

 

Art. 7 – Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet della Comune di Capranica all’indirizzo 

www.comune.capranica.vt.it, all'albo on line, sul sito della C.U.C. Etrusca Cimina 

www.cucetruscocimina, sul sito www.servizio contratti pubblici e sul SITARL della Regione Lazio. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha 

natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 

 

Art. 9 – Informazioni 
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Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Jr. Fabrizio MORERA tel. 0761/6679204 email: 

f.morera@comune.capranica.vt.it 

 

 

Capranica 13.04.2017 

 

 

 Il Responsabile del Settore III 

 Arch. Jr. Fabrizio MORERA 

 (firma sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93) 

 


