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  AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Ai sensi della Determinazione del Responsabile, Registro Generale N. 31 del 8.03.2016,  Il 
Comune di Nepi , con sede in Piazza del  Comune n. 20 – Tel. 0761/5581500 -
www.comune.nepi.vt.it. e-mail : ediliziapubblica@comune.nepi.vt.it – PEC: 
comune.nepi.vt@legalmailpa.it, rende noto che intende procedere , ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 122 comma 7 con l’art. 57 ,comma 6 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. 
all’individuazione delle Imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
seguenti lavori: 
 

1. OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICO 
SANITARI SCUOLA PRIMARIA A. STRADELLA (PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 
INTERVENTI PER IL RECUPERO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA D.G.R. N. 42/2015) 
 
Codice CIG: in corso di acquisizione 
Codice CUP: D64H15001310005 

   
2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza) € 74.256,71 
     di cui: 

• PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 71.528,05 
• PER ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso € 2.728,66 
 
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: manutenzione ed adeguamento dei servizi 

igienici compreso il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, nonché la sostituzione 
delle porte e tinteggiature interne; 

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto 

a base di gara, determinato:mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di 
gara (al netto degli oneri della sicurezza ), ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 
163/2006 Comma 2 Lettera b) del citato D.lgs n. 163 /2006 ( contratto da 
stipulare a  corpo  ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.lgs n. 163/2006); 

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE: EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA DEL COMUNE 
N. 16 

 
6. DURATA DEI LAVORI:  80  (ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 

verbale di consegna. 
 

7. SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi 
requisiti, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  
 

8. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
 

•••• Possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38, comma 1, D.lgs 163/2006 e 
s.m.i); 
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•••• Possesso dei seguenti requisiti di qualificazione (art. 40 D.lgs. 163/2006):  
 

Lavorazione Categoria  
D.P.R..  
207/2010 

Classifica Qualificazione Ob- 
bligatoria 
           (si/no) 

Subappaltabile (si/no) 

Edifici Civili 
e industriali  

Prevalente  
OG1 

I Si  Si , nel limite del 20% previsto 
dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 
163/06 
 

 
PER LE IMPRESE NON QUALIFICATE SOA NELLA CATEGORIA OG1 (POSSESSO DEI 
REQUISITI artt. 90 e 92, comma 7 e art. 248 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010): 
 

a) Esecuzione, mediante attività diretta, di lavori analoghi a quelli da affidare, (eseguiti 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso) il cui 
importo non sia inferiore all’importo lavori, 

b) Costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori (eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso), 

c) Adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, 
mezzi d’opera ed equipaggiamento destinate alla realizzazione dei lavori in oggetto 
(in proprietà, locazione finanziaria o noleggio). 

 
9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese, in possesso dei requisiti richiamati  
     al punto 8, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC (indirizzo:   
     comune.nepi.vt@legalmailpa.it) o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune  
    di Nepi (VT) – Piazza del Comune  n. 20 – 01036 NEPI (VT) , perentoriamente entro il  
giorno 15 Marzo 2016  ore 12,00, la seguente documentazione, pena  la non 
accettazione: 

 
• Allegato “A” compilato e sottoscritto. Eventuali correzioni dovranno essere 

confermate e sottoscritte. 
                       

• Copia Fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che 
sottoscrive l’Allegato “A”  (art. 38, 3° comma, D.P.R. 445/2000). 

 
Sarà cura dell’Impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo 
utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga 
oltre il termine stabilito causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al 
Comune. 
 

10.  In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà 
essere inserita la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SERVIZI 
IGIENICO SANITARI SCUOLA PRIMARIA A. STRADELLA  “ 

 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica . 
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11.  MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: a scadenza dell’avviso sarà formato 
l’elenco delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato 
interesse; saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec, n. 20 (venti) operatori 
economici, se sussistono in tale numero.  
 

L’elenco dei soggetti economici da invitare alla gara, qualora sussista un numero maggiore di 

richieste valide rispetto al numero di operatori da invitare a gara, verrà formato mediante 

sorteggio tra tutti coloro che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse in possesso 

dei requisiti richiesti. 

Il sorteggio dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in 

questione avverrà alle ore 9,00 del giorno 17 Marzo 2016  presso la sede comunale. 

Alle richieste pervenute sarà assegnato un numero d’ordine in base alla data e numero di 

protocollo comunale. A tal fine il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel 

giorno e nell’ora indicati, in seduta pubblica, dichiarerà verbalmente, ad uso dei concorrenti 

eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza 

rivelarne i nominativi. Al fine di mantenere la segretezza dei nominativi dei concorrenti che 

saranno invitati, i concorrenti partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato 

solamente dopo il termine ultimo che sarà assegnato ai concorrenti invitati per presentare 

offerta per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto. 

Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora indicati, in 

seduta pubblica provvederà a sorteggiare n. 20 (venti) numeri corrispondenti a n. 20 (venti) 

richieste di invito.  

Successivamente, in seduta riservata, procede a partire dalla prima sorteggiata a verificare la 

correttezza formale delle candidature e della documentazione ed il possesso dei requisiti richiesti 

dal presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine di 

mercato. L'esame della documentazione avverrà fino a quando non sarà stato ammesso il 

ventesimo concorrente e si interromperà non appena raggiunto il numero di venti concorrenti 

ammessi alla successiva fase di gara mediante procedura negoziata. La stazione appaltante si 

riserva la facoltà di esperire comunque la gara di appalto se il numero operatori economici 

richiedenti ed in possesso dei requisiti stabiliti siano inferiore a venti ma comunque non inferiore 

a  cinque. 

 
13.  DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il presente avviso, i 
relativi allegati , e parte degli elaborati di progetto, possono essere scaricati dal sito 
Internet del Comune di Nepi (VT) al seguente indirizzo:  www.comune.nepi.vt.it, sezione “Albo 
Pretorio” sino al giorno di scadenza fissato per la presente manifestazione di interesse . 
 
14. ALTRE INFORMAZIONI: 
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Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo l’Ente, che si 
riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura negoziata, senza che le imprese 
possano accampare alcun diritto al riguardo . 

 
Il possesso dei requisiti generali e speciali, per il quale è richiesta apposita 

autocertificazione, dovrà essere specificatamente dichiarato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura negoziata. 

 
15. I LAVORI SONO FINANZIATI CON FONDI: REGIONE LAZIO CON D.G.R. n. G11928   
      del 05.10.2015 
 
16. RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Arch. jr Daniele Vagnelli 
 
17. AVVISO PUBBLICATO: sul sito del Comune www.comune.nepi.vt.it (Albo Pretorio) 
 
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali relativi alle imprese saranno  
       trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2000 Codice della Privacy.     
 
 
Nepi lì,08 Marzo 2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7° 
                                                                                 Arch. Umberto Liguori 

  
2015 llpp 17 Fald. 298 

 


