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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2 lett. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO APPALTO 

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO R. LA PORTA - CODICE CUP C16J17000220002. 
 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata, da svolgersi in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 per affidamento appalto delle “opere  di  efficientamento energetico palestra Istituto comprensivo R. La 

Porta” Via Giovanni XXIII, 13 del Comune di Fabro (TR) 

 

Per comunicazioni inerenti alla selezione: Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni 

– Geom. Simone Manieri – Tel. 0763/83.10.20 – 83.10.28 – Int. 6 e-mail: lavoripubblici@comune.fabro.tr.it.  

 

Descrizione dei lavori da eseguire: 

Gli interventi previsti sono: 

1) Isolamento delle pareti della palestra mediante la realizzazione di un cappotto esterno in poliestere 

espanso rivestito con intonaco plastico per cappotti. 

2) Isolamento della copertura mediante la sostituzione del pannello in fibrocemento con un pannello in 

poliuretano espanso fra lamiere sigillate. 

3) Sostituzione degli infissi esistenti in ferro a vetro singolo con infissi in alluminio a taglio termico dello 

stesso colore con vetrocamera. 

4) Sostituzione dei generatori di calore tradizionali con caldaie a condensazione. 

5) Sostituzione dei diffusori di calore della palestra (aerotermi). 

6) Sostituzione delle luci esistenti con nuove luci a LED più efficienti. 

 

Ubicazione lavori: Via Giovanni XXIII, 13 -05015 Fabro (TR)  

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 15.06.2017 

del Comune di Fabro. 

 

Oggetto, ammontare, categorie e classifiche dell’appalto. 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad €. 190.055,73, oltre Iva di cui:  

- € 170.606,38 per importo lavori al netto degli oneri e dei costi della sicurezza;  

- € 6.591,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- € 12.857,58 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

Inoltre ai fini di cui all’art. 95 comma 10 si precisa che i costi della manodopera individuati dalla stazione 

appaltante ammontano ad € 51.959,71. 

I lavori oggetto di appalto rientrano nelle seguenti categorie e classi di lavori ai sensi del DPR 207/2010: 

Categoria 

DPR 

207/2010 

Descrizione 
Importo singola 

categoria 
Classifica 

Obbligo 

qualificazione - 

Prevalente o 

scorporabile 

Percentuale Subappalto 

OG1 Opere edili € 89.911,35 II SI-Prevalente 47,31% 

30% importo 

contratto OS33 Coperture speciali € 66.441,60 I SI-Scorporabile 34,96 % 

OS28 
Impianti termici e di 

condizionamento 
€ 20.845,20 I SI-Scorporabile 10,97 % 

 Costi Sicurezza €. 12.857,58   6,76 %  

Importo complessivo appalto  € 190.055,73 
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Lavorazioni incluse nella categoria prevalente 

Lavorazione Categoria DPR 

207/2010 

Importo 

Impianti interni elettrici OS30 € 2.907,93 

 

Criterio di aggiudicazione. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’esclusione automatica di cui all’art. 97 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 per le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 97. 

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 

dieci, ferma restando la verifica di anomalia di cui al comma 2 dell’art. 97. 

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 si procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante i criteri 

di cui all’art. 97, comma 2, soltanto in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 

Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta ai sensi del comma 6 dell’art. 

97. 

Durata del contratto o tempi di esecuzione dei lavori: Numero 90 giorni naturali consecutivi e continui 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Modalità di stipula del contratto e contabilizzazione delle opere: A Misura. 
Soggetti ammessi. Possono presentare manifestazione di interesse alla gara i seguenti soggetti per i quali non 

sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:  

- soggetti di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. n. 50/2016;  

- soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016;  

- imprese stabilite in stati diversi dall’Italia (art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016), alle condizioni previste dal 

D.Lgs. n. 50/2016;  

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD n. 267/1942 

modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono 

concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, 

purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 1 , lettere e) ed g) del D.Lgs. n. 

50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.IE). I soggetti concorrenti dovranno risultare in possesso dei 

seguenti requisiti:  

 

I. Requisiti generali:  

assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, e possesso degli altri requisiti richiesti dalla 

normativa vigente sulla partecipazione alle gare di appalto. (N.B. ai sensi del comma 11 dell’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 80 non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs n. 159/20111, 

ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 

precedente al predetto affidamento).  

 

II. Requisiti speciali:  

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tacnico-professionale di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, che saranno provati:  

- per le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1: da attestazione SOA in corso di validità per la 

categoria di riferimento classe I; 
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- per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS33: da attestazione SOA in corso di validità per 

la categoria di riferimento classe I; 

- per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS28: da attestazione SOA in corso di validità per 

la categoria di riferimento classe I;  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale ricorso al subappalto non 

può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

Pertanto il concorrente singolo, qualificato per la sola categoria prevalente OG1 qualora non sia in 

possesso anche delle qualificazioni per le categorie OS33 dovrà costituirsi in RTI con imprese in possesso 

delle idonee qualificazioni, in quanto l’eventuale subappalto della categoria OS33 supera la quota del 

30% dell’importo complessivo appalto.  

 

Termine e modalità invio manifestazione di interesse. 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 27 aprile 2018 

entro le ore 12:00.  

Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla procedura. 

Le manifestazioni dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 

recapito autorizzata, posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C.: comune.fabro@postacert.umbria.it, 

ovvero consegnate a mano entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 27 aprile 2018, presso l’ufficio protocollo 

della stazione appaltante tutti i giorni feriali,  dalle ore 9:00 alle ore 14:00 in Piazza Carlo Alberto, 15 – 

05015 Fabro (TR). 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsiasi responsabilità 

dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o per qualunque altro motivo, il plico non pervenga entro il 

suddetto termine perentorio all’indirizzo di destinazione.  

Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 

economico concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta 

elettronica certificata, per le comunicazioni) e la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO APPALTO OPERE DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO PALESTRA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO R. LA PORTA - CODICE CUP 

C16J17000220002 -   
Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di 

interesse, non occorre, pertanto, in questa fase presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello 

denominato “Domanda Manifestazione di interesse” (Allegato A) disponibile nella documentazione allegata 

all’avviso in oggetto, ovvero, disponibile sul sito del Comune di Fabro (http://www.comune.fabro.tr.it/), area 

“Albo Pretorio e Trasparenza - Trasparenza, Valutazione E Merito”, sezione “Amministrazione Trasparente 

(DLGS 33/2013)” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” e che lo stesso documento è scaricabile mediante 

accesso al seguente link: https://urbi-fe.umbriadigitale.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=e055011&NodoSel=44. 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti 

minimi di capacità richiesti dal presente avviso, dichiarando, nel modello “Domanda Manifestazione 

d’interesse” (Allegato A) di essere in possesso autonomamente di tali requisiti di capacità. 

Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, dovrà essere sottoscritto, ovvero, 

firmato digitalmente nel caso di invio a mezzo P.E.C., dal titolare o legale rappresentante dell’operatore 

economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

Ove, invece, l’operatore economico non sia autonomamente in possesso dei requisiti minimi di capacità 

previsti dal presente avviso, dovrà dichiarare, alternativamente, nel modello “Domanda Manifestazione 

d’interesse”:  

- di soddisfare i requisiti minimi di capacità avvalendosi dei requisiti di altro operatore/altri operatori 

e il modello dovrà essere sottoscritto o firmato digitalmente (dai soggetti sopra indicati) sia 

dall’operatore economico che manifesta interesse sia dal soggetto/dai soggetti ausiliario/i;  
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- di soddisfare i requisiti minimi di capacità presentando offerta quale mandatario di raggruppamento 

temporaneo di imprese costituendo o costituito, ed il modello dovrà essere sottoscritto o firmato 

digitalmente (dai soggetti sopra indicati) da tutti gli operatori economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo costituendo o costituito.  
Si ricorda, in ogni caso, che, ove l’operatore economico che manifesta interesse non possieda i requisiti minimi 

di capacità autonomamente e, quindi, effettui la manifestazione d’interesse mediante ricorso all’avvalimento di 

altri operatori economici o, eventualmente, mediante raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o 

costituito, l’operatore economico/gli operatori economici indicati come ausiliario/i e/o gli operatori economici 

indicati come mandanti devono, a pena di non ammissione alla successiva fase di gara, rimanere i 

medesimi. 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il 

modello “Domanda Manifestazione di interesse”:  

- manchi;  

- non sia sottoscritto o firmato digitalmente;  

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.  

- non sia firmato digitalmente anche dall’operatore economico ausiliario/da tutti gli operatori economici 

ausiliari indicati nel modello;  

- non sia firmata digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 

temporaneo di imprese costituendo o costituito.  

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione di 

interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 

Numero candidati che saranno invitati: L’invito sarà rivolto ad almeno 20 operatori economici tra quelli che 

hanno manifestato interesse, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Nel caso in cui le manifestazioni 

d’interesse degli operatori economici siano in numero superiore a 20, si procederà ad effettuare un sorteggio tra 

tutti gli operatori che hanno manifestato l’interesse in seduta pubblica il giorno 02 maggio 2018 ore 12:00 

presso Comune Fabro Piazza Carlo Albero, 15.  

La lettera d’invito alla successiva procedura negoziata verrà inviata da parte dell’Amministrazione 

aggiudicatrice esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente nel modello denominato 

“Domanda Manifestazione di interesse” (Allegato A) 

Responsabilità del procedimento e richiesta informazioni. 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Niri Sergio – Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del  

Comune di Fabro. 

Per le richieste di informazione: Geom. Simone Manieri – Tel.: 0763/8.10.20-83.10.28 – Int. 6, indirizzo e-mail: 

lavoripubblici@comune.fabro.tr.it.  

In questa fase l’amministrazione si limita a fornire chiarimenti sulle modalità di presentazione della 

manifestazione di interesse. 

Per le successive richieste di chiarimenti su documenti di gara ed elaborati progettuali, queste si svolgeranno 

con le modalità previste nella lettera d’invito, che sarà inviata agli operatori economici selezionati. 

Fabro, 12.04.2018 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Sergio Niri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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