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Prot. N. 555 del 10.01.2020 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO N. 1/2020 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA I.C. “A. 
STRADELLA” VIA A. MORO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016. 

CUP: D66B15000000005. 

Il Comune di Nepi, secondo le disposizioni dell’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., intende 

acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione ed 

ampliamento della scuola dell’infanzia A. Stradella”, per l’importo, dedotto dal progetto esecutivo in fase di 

approvazione, che ammonta  ad € 230.679,10, di cui € 8.036,64 per costi ed oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 69.041,34 per costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, co. 16  del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii. 

Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

Il Comune di Nepi per questa procedura si avvarrà della propria piattaforma telematica per l’e-Procurement 

accessibile all’indirizzo https://nepi.tuttogare.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e a favorire Ia 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per il 

Comune di Nepi. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare a questa stazione 

appaltante la disponibilità degli interessati ad essere invitati a presentare l’offerta. 

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

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Nepi, che sarà libera di sospendere, 

interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in capo ai 

soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’avviso inoltre non potrà essere inteso 

e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., oppure come avviso o bando 

ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre procedure. 

 
 

1) STAZIONE APPALTANTE 
 

Comune di Nepi, Piazza del Comune n. 20 - 01036 Nepi (VT)  

 

2) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 
 

Comune di Nepi, Piazza del Comune n. 20 - 01036 Nepi (VT)  

 

3) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Arch. Daniela Bernardini  –  Responsabile  del  Settore VII - LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni 
 

4) OGGETTO: 

https://nepi.tuttogare.it/
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 Descrizione dei lavori:  
Formano oggetto del presente avviso le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per 
realizzare a misura i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola dell’infanzia “A. Stradella”.  
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il  
lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto esecutivo in fase di approvazione, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 
costruttivi dei quali l’appaltatore dichiarerà, solo in sede di presentazione di offerta, di aver preso 
completa ed esatta conoscenza.  
Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, 
mezzi ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti 
collaudate ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.  
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 
applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 

 Luogo di esecuzione dei lavori: Nepi (VT), via Aldo Moro snc; 
 

  Importo complessivo:  

Valore massimo stimato dell'appalto, ex articolo 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici è di € 
230.679,10 ed è così ripartito: 

a) importo complessivo dei lavori a base di gara (comprensivo dei costi della manodopera): € 
222.642,46; 

b) importo oneri per la sicurezza esterni, non soggetti a ribasso ai sensi di legge: € 8.036,64. 
 

 Natura e tipologia dei lavori:    

Ai fini dell'art. 79 del D.P.R. n. 207 del 2011 sono state individuate le seguenti categorie. 
 

Categoria Classifica 
Importo 
(euro) 

% 
Prevalente o 
scorporabile 

Subappalto Avvalimento 

OG1 

Edifici civili e 

industriali 

I € 167.541,79 72,36% Prevalente 

Ammesso con eventuale 

limite da valutare 

successivamente 

Ammesso 

OS3 

Impianti idrico 
sanitario, cucine, 

lavanderie 

 

I € 6.939,70 3,01 % Scorporabile Ammesso per intero Ammesso 

OS6 
finiture di opere 

generali in materiali 
lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 

I € 32.511,77 14,09 % Scorporabile Ammesso per intero Ammesso 

OS28 
Impianti termici e di 
condizionamento 

I € 10.358,49 4,49 % Scorporabile Ammesso per intero Ammesso 

OS30 
Impianti interni 

elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e 

televisivi 

I € 13.327,35 5,78 % Scorporabile Ammesso per intero Ammesso 

 
Si specifica che, ai sensi, dell’art. 12, comma 2 della legge n. 80/2014 e del D.M. 10 novembre 2016, n. 
248, l’affidatario in possesso della qualificazione nella sola categoria OG1 non potrà eseguire 
direttamente le lavorazioni di cui alla categoria OS30 se privo delle relative adeguate qualificazioni. 
Questa categoria è subappaltabile a imprese con idonea qualificazione e può essere oggetto di 
avvalimento. 

Le lavorazioni di cui alle categorie OS28, OS3, OS6 sono eseguibili direttamente dall’affidatario in 
possesso della qualificazione OG1 ovvero possono essere subappaltate per intero, ovvero, ancora, 
essere oggetto di avvalimento, fermo restando l’applicazione dell’art. 90 del DPR n. 207/2010. 

L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 3 del DM n. 248/2016 
nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la 
classifica corrispondente a quella posseduta. 
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5) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto elenco 
“Requisiti di partecipazione”, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con 
sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto.  
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016.  
Ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 e 
48 del medesimo decreto.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio.  
 
Non verranno ammessi alla successiva procedura negoziata: 
- i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale; 

- gli operatori economici invitati alla procedura negoziata indetta per l’affidamento dei “Lavori 
di Manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dell’area esterna alla scuola 
secondaria di primo grado A. Stradella. CUP:D69E19000460001”. 

 
Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un 
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in 
una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 
 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
L’indagine di mercato ha scopo esplorativo, al fine di avviare successivamente la procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, sulla piattaforma 
telematica comunale per l’e-Procurement accessibile all’indirizzo https://nepi.tuttogare.it, alla quale 
verranno invitate successivamente a presentare offerta le ditte selezionate ai sensi del successivo 
art. 8, tenuto conto dei seguenti requisiti: 

 

- Idoneità professionale: 

essere iscritti alla Camera di commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto del 
presente appalto o presso i competenti ordini professionali oppure, per gli operatori economici non 
residenti in Italia, dovranno possedere l’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016. 

 

- Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i concorrenti devono essere in possesso delle 
attestazione di qualificazione per categorie e classifiche di lavori indicate al precedente nella 
precedente tabella, rilasciate da società di attestazione, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, 
regolarmente autorizzata ed in corso di validità, fermo restando quanto precisato all’art. 4, nella 
sezione “Natura e tipologia dei lavori”. 

 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno inserire a 
comprova del possesso dei requisiti la SOA almeno per la categoria prevalente OG1. 

 
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura 
negoziata, dovranno presentare una dichiarazione denominata “Domanda di  partecipazione alla 
selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all’allegato 1 al presente avviso, 
esclusivamente attraverso la piattaforma accessibile al sito https://nepi.tuttogare.it, entro e non oltre 
le ore 12.30 del giorno 25.01.2020.  

 
 

8) MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA  
La Stazione Appaltante, per rispettare il principio di proporzionalità, in rapporto all’entità del lavoro, si 
riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero minimo di 10 e numero massimo di 15 operatori 

https://nepi.tuttogare.it/
https://nepi.tuttogare.it/
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economici, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.  
 

Nel caso in cui pervenisse un numero di manifestazioni di interesse in possesso dei requisiti inferiore 

a 10, la stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata fino al raggiungimento del numero di 10 invitati, individuando 

direttamente dal mercato i concorrenti da invitare nel rispetto dei requisiti di partecipazione. 

 

Nel caso in cui pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore o uguale a 15, la 

stazione appaltante procederà ad invitare tutte le ditte in possesso dei requisiti. 

 

Nel caso in cui pervenisse un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15, la Stazione 

Appaltante procederà ad estrarre in seduta pubblica i 15 operatori economici tra le ditte in possesso 

dei requisiti.  

 

La Stazione Appaltante, effettuata la verifica della presenza della documentazione prodotto 

dall’operatore economico, procederà all’inserimento dello stesso in apposito elenco, con assegnazione 

di codice che verrà comunicato all’interessato e che dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai 

fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso. 

 

Al momento della necessità di procedere all’invito delle Ditte, qualora in numero superiore a 15, la 

Stazione Appaltante pubblicherà sul proprio sito internet e sulla piattaforma telematica comunale per 

l’e-Procurement accessibile all’indirizzo https://nepi.tuttogare.it un avviso con il quale darà notizia del 

giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo , delle Ditte da 

invitare alla procedura. 

 

La Stazione Appaltante procederà, quindi, nella data ed orario indicati, al sorteggio pubblico degli 

operatori economici da invitare a gara. 
 

9) CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
Il successivo affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
come previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

10) TUTELA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell’ambito  della  procedura  di  acquisizione  di  lavori,  beni  o  servizi,  o  comunque  
raccolti  dal Comune di Nepi a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 
procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

 

In  relazione  alle  descritte  finalità,  il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  mediante  
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

11) PUBBLICITA’ 
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  profilo  del  committente  per  1 5  giorni  naturali  e 
consecutivi, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4, (par. 5.1.4) 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, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 
n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018 e successiva delibera 
n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 
55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

                             f.to arch. Daniela Bernardini 
                  (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il presente documento è copia 
informatica di documento originale analogico di 4 pagine, tenuto presso il Settore VII del Comune di Nepi. 

https://nepi.tuttogare.it/

