
III SETTORE – USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
UNITÀ OPERATIVA: LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 27727                                                                               Scandiano, li    22.11.2017
R.P. n.     1437

AVVISO PUBBLICO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE
DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “VALLISNERI” DI ARCETO”.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Visto l'articoli 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
RENDE NOTO

Che  codesta  Amministrazione  intende  procedere  ad una  indagine  di  mercato
finalizzata  all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento in appalto dei
lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  CON  SOSTITUZIONE  DI  INFISSI  NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VALLISNERI” DI ARCETO”.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Scandiano con sede in Corso Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522-764211 -  Fax. 0522-857592
pec: scandiano@cert.provincia.re.it – internet: www.comune.scandiano.re.it.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il  Comune di  Scandiano (RE) intende appaltare i  lavori  in oggetto  consistenti nello
smontaggio degli infissi (finestre e porte finestre) esistenti nella scuola “Vallisneri”
di Arceto e sostituzione mediante fornitura e posa di nuovi infissi in PVC (finestre e
porte  finestre)  conformi  ai  requisiti  del  conto  termico  2.0  con  trasmittanza  Uw
minore/uguale a 1,3 w/mqk.
Non  saranno  ritenute  valide  candidature  da  parte  di  operatori  economici  che
propongono tipologie di infissi diverse dal PVC.

3. IMPORTO DEI LAVORI
L'importo complessivo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri del piano della
sicurezza,  ammonta  ad  Euro 134.281,58  (centotrentaquattromila
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duecentottantuno/58) (iva esclusa).

Gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad
Euro 802,41 (ottocentodue/41) (iva esclusa).

L'importo  dell'appalto,  al  netto  degli  oneri  della  sicurezza,  soggetto  a  ribasso
ammonta ad Euro 133.479,17 (centotrentatremilaquattrocentosettantanove/17).

Gli  importi  e  le  lavorazioni  di  cui  si  compone  l'intervento  ai  sensi  del  D.P.R.  n.
207/2010, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera ed esclusi
gli oneri fiscali, sono i seguenti:

LAVORI CATEGORIA CLASSIFICA QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

IMPORTO
EURO

% PREVALENTE
O

SCORPORABI
LE

SUBAPPALTO

Finiture di
opere

generali -
serramenti

in PVC

OS6 I NO 134.281,58 100 PREVALEN
TE

SI entro il
30%

2. TEMPI DI ESECUZIONE
I  lavori  in  oggetto  dovranno  essere  eseguiti  in  60  (sessanta) giorni  naturali  e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 

3. PROCEDURA
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
Il presente avviso    non   costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico  (art.  1336  c.c.)  ma  semplice  richiesta  di  manifestazione  di  interesse,  a
seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. 
La  manifestazione di  interesse,  pertanto,    non   vincola  in  alcun  modo il  comune di
Scandiano (RE) a procedere alle fasi successive della procedura di affidamento. 

4. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, di soggetti contemplati al’art.
45, comma 2, lett. a), b), c), d), e) f) g) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

5. REQUISISTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Requisiti di ordine generale.
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Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

Requisiti di ordine tecnico-professionale.

- attività esercitata dall'impresa: costruzione e posa di serramenti in PVC.

-  Attestazione,  rilasciata  da  società  organismo di  attestazione (SOA)  regolarmente
autorizzata,  in  corso  di  validità,  che  documenti,  ai  sensi  degli  artt.  84  del  D.  Lgs.
50/2016 s.m.i. ed art. 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella categoria OS6 con
classifica adeguata ai lavori da assumere (classifica I);

ovvero, in alternativa, ai predetti requisiti

- Il concorrente non in possesso di attestazione SOA, deve produrre una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 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  15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando;
c) adeguata attrezzatura tecnica;

ULTERIORI DETTAGLI  VERRANNO FORNITI  NELLA LETTERA DI  INVITO E NEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (Modello 1 e/o
Modello 2),  dovranno pervenire alla Stazione Appaltante  entro e non oltre le  ore
12:30  del 06.12.2017, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti
modalità:
-  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
scandiano@cert.provincia.re.it; 
-  a  mezzo servizio  postale,  mediante  raccomandata A/R,  all’indirizzo:  COMUNE DI
SCANDIANO C/O UFFICIO PROTOCOLLO, Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE); 
-  consegnate  a  mano  all’ufficio  protocollo  del  COMUNE  DI  SCANDIANO  in  Corso
Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE).
Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità ai modelli predisposti
(Modello  1  e/o Modello 2),  sottoscritta dal  titolare  o dal  legale rappresentante e
presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

6. SUBAPPALTO
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E' consentito nel limite del 30% previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. CRITERI D'INVITO

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 30 (trenta) candidati da invitare
alla procedura negoziata, secondo i criteri di seguito esposti: 

A) Manifestazione di interesse pervenute in numero superiore a 30: si procederà tra-
mite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica, con modalità tali da garantire la
segretezza dei soggetti individuati, che fin d’ora è fissato per le ore 10.00 del giorno
11.12.2017, presso l'Ufficio tecnico Comunale del Comune di Scandiano sito in Corso
Vallisneri, n. 6 – 42019 Scandiano (RE). 
In tale seduta, verranno estratti n. 30 (trenta) candidati da invitare alla gara. Prima del
sorteggio si  darà lettura del  verbale redatto dal  Responsabile  del  procedimento di
gara, limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni onde tenere riservate le
generalità dei candidati ammessi al sorteggio. Al fine del rispetto del divieto di divul-
gazione di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016 durante le fasi del sorteggio non verrà fatta
alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invi-
tare. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle
operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco
dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ai candidati non sorteggiati e a quelli esclusi e pertanto non ammessi alla successiva
procedura, verrà comunicata l'esclusione entro un termine non superiore a 5 giorni a
mezzo di posta elettronica certificata.
Ai candidati sorteggiati e quindi ammessi alla successiva procedura, verrà comunicata
l'ammissione entro un termine non superiore a 5 giorni a mezzo di posta elettronica
certificata attraverso l'invio della lettera di invito.
La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di gara che si
avvarrà dell’ausilio di un collaboratore. Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali
rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di interesse all’invito, ov-
vero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai
legali rappresentanti. 

B) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 30 e superiore o pari
a 10: Si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti i candidati che hanno pre-
sentato istanza e sono risultati idonei.

C) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 10:  Si procederà ad
invitare alla procedura negoziata tutti i candidati che hanno presentato istanza e sono
risultati  idonei;  inoltre  l’Amministrazione  si  riserverà  di  invitare  alla  procedura
negoziata un numero di ditte tali  da raggiungere il numero minimo di 10 candidati
previsto dall’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
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Il responsabile del procedimento di gara è l'arch. Alberto Morselli dell'Ufficio Tecnico
Comunale,  (tel.  0522/764222  –  fax  0522/857592)  –  mail:
a.morselli  @comune.scandiano.re.it  ; 

l presente avviso è pubblicato per 15 (quindici)  giorni naturali e consecutivi all’Albo
pretorio on-line e sito internet del Comune di Scandiano (RE).

Il responsabile del procedimento                                         Il Dirigente III° Settore
    arch. Alberto Morselli                                                        ing. Alfredo Di Silvestro
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