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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

PER APPALTI PUBBLICI rivolto a IMPRESE mediante 
ISCRIZIONE sulla Piattaforma ASMECOMM 

PER AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, 

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA 

VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI NASO CENTRO SITA IN VIA 

MARCONI 

A decorrere dall’1 novembre 2015, questa civica Amministrazione opera, per importi 

superiori ad €.40.000,00, obbligatoriamente, mediante la piattaforma per le procedure di gare 

telematiche ASMECOMM gestita dalla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. 

a r.l. La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo www.asmecomm.it. 

In tal modo sarà possibile rispettare l’obbligo normativo che stabilisce per tutti i Comuni, non 

capoluogo di Provincia, di procedere all’espletamento delle proprie gare d’appalto, anche nell’ottica della 

semplificazione, razionalizzazione e della celerità dell’azione amministrativa, senza penalizzare il tessuto 

produttivo locale. 

Si comunica, pertanto, a tutti gli operatori economici, interessati alla 
partecipazione alla manifestazione di interesse e successiva gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, che è necessario iscriversi ed essere 
ACCREDITATI ai seguenti servizi: 

� ALBO FORNITORI 
� GARE TELEMATICHE – SEZ. OPERATORI ECONOMICI/REGISTRAZIONE INDIRIZZARIO 

 

seguendo le rispettive istruzioni presenti on line sulla citata piattaforma, premesso quanto sopra 



  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e smi (nel prosieguo, “Codice”); 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere all’affidamento dei lavori  

“PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO 

ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA DI NASO CENTRO SITA IN VIA MARCONI”; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori finalizzati alla messa in sicurezza, 

prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola 

dell'infanzia di Naso centro sita in via Marconi; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, finalizzata alla ricerca di 

soggetti economici, interessati all’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, in 

possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

 
RENDE NOTO 

 

che questo Comune ha la necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgv. 163/2006 ed ss.mm.i. 

- che i lavori in oggetto riguardano, in sintesi, le specifiche di seguito descritte: 

A) Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non 

strutturali della scuola dell'infanzia di Naso centro sita in via Marconi; 

Tutte le attività saranno coordinate e dirette dal personale interno all’uopo incaricato.  

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e, al loro completamento, 

regolarmente certificati a cura della D.L.. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Via Marconi n. 2 – 98074 Comune di Naso (ME). 

 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:  
1) Lavori edili: Importo lavori Euro 146.657,47 - Categoria Prevalente OG 1 - Classifica I, con 

obbligo di qualificazione e possibilità di subappalto nel rispetto delle vigenti norme vigenti. 

 
SUBAPPALTI: Saranno disciplinati dalle specifiche norme vigenti in materia.  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: €. 187.000,00 di cui: A) €. 146.657,47 per  lavori, 

compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 5.937,44 ed €. 46.982,62 per costo 

personale, B) 40.342,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

 

FINANZIAMENTO: Delibera CIPE n. 6/2012 – Cap. 7384 PG.01. Codice progetto: 00612SIC182; 

 

REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla successiva selezione i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, del 

D.Lgs. 163/06 e smi, in possesso dei seguenti requisiti indicati all’art. 40 del D.Lgs. 163/06 e smi, ovvero da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice ovvero da imprese 

che si avvarranno dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 dello stesso Codice. 

1) attestazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al DPR n. 207/2010, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria oggetto d’appalto; 

2) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti 1: possesso dei requisiti di 

cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici sia privati, e, in 



  

 

aggiunta, iscrizione al registro delle imprese presso la CCIA, per categoria analoga o similare a quella 

di cui si compone l’intervento; 

3) requisiti di ordine generale  di cui all’art. 38, c.1, dalla lett.a) alla lett. m-quater) del D.Lgs 163/2006 

e s.m.i. 

 
PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente ad una gara di appalto, con procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 125, 

comma 8 del Codice, alla quale verranno invitate almeno 10 ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno 

segnalate. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 10 (dieci), i soggetti da invitare al cottimo 

fiduciario da tenersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale saranno individuati mediante pubblico sorteggio. In 

particolare, la selezione degli operatori da invitare verrà effettuata con sorteggio in forma anonima in data 

21.04.2016 alle ore 10:00 e seguenti presso la sede del Comune Naso (ME) con le seguenti 

modalità: 

• in seduta riservata si provvederà a numerare esternamente i plichi pervenuti secondo l’ordine 

progressivo di arrivo in modo da identificarli in fase di sorteggio; 

• in seduta pubblica, si procederà al sorteggio dei numeri in modo da stabilire l’ordine di apertura dei 

plichi; 

• in una o più sedute riservate, verranno aperti i plichi corrispondenti ai primi 10 numeri sorteggiati. 

In caso di regolarità delle richieste, i plichi successivi non saranno aperti e le 10 ditte estratte saranno invitate 

al cottimo fiduciario. In caso di richieste irregolari, si procederà alla loro esclusione e all’apertura dei plichi 

successivi al decimo, in ordine di sorteggio e in numero pari alle richieste risultate irregolari, fino al 

raggiungimento di 10 ditte regolari; 

• nel caso in cui il numero di richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a 

10 ditte regolari, la successiva procedura di cottimo fiduciario avverrà con un numero di ditte inferiore a 10. 

 

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato e reso pubblico con gli atti di 

gara; l’elenco dei sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lettera 

b), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 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. 

  

Essendo il numero minimo degli operatori da invitare alla gara pari a 5, qualora il numero dei 

suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque, il Responsabile Unico del 

Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo 

complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. 

L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Informazioni di carattere amministrativo, documenti progettuali e tecnico-contrattuali, saranno 

disponibili all’atto dell’indizione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso. 

 

SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione ad indagine di mercato propedeutica 

all’espletamento del cottimo fiduciario: ore 12:00 del 20.04.2016. 

Contenuto delle richieste: 

a) Istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da 

redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000, conforme al “modello A” allegato al presente “Avviso”; 

b) Certificato iscrizione alla CCIAA; 

c) Attestato SOA per le categorie: 

OG 1 (Lavori edili) - Classifica I; 

d) Per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui al punto C): possesso dei requisiti di 

cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici sia privati, e, in 

aggiunta, iscrizione al registro delle imprese presso la CCIA, per categoria analoga o similare a 

quella di cui si compone l’intervento. 



  

 

 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà 

essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune di Naso che sarà libero di avviare o meno la presente proposta di procedura 

d’affidamento e/o di avviare altre procedure d’appalto. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it  

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’ufficio tecnico del Comune, via G. Marconi, n. 

2 – tel. 0941/961060 – e.mail: mmessina@comune.naso.me.it – Referente: Responsabile Area Tecnica 1, 

arch. Mario Messina. 

La piattaforma è gestita dalla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.C.a r.l., sede 

legale Piazza del Colosseo, 4 – Roma; sede operativa: Via G. Porzio 4 Centro Direzionale Isola G1 Napoli, 

Numero Verde 800165654, mail: assistenza@asmecomm.it.      

Naso lì, 11 aprile 2016                       Responsabile  Area Tecnica 1 

                                                                                                f.to Arch. Mario MESSINA 

Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo  n. 39/1993. Originale firmato e custodito 

agli atti di questo Comune. 


