
COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 
℡ 0941.961060 -  0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 
 

AREA TECNICA 
 

                          
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

RICHIAMATO il D. Lgs.vo 12/04/2006 n. 163; 
RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto di C.C. n. 
16 del 18/03/2008; 
PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere all’affidamento dei 
lavori per l’adeguamento del Teatro comunale “Vittorio Alfieri”, giusta delibera di G.M. n. 133 
dell’11.05.2011 esecutiva; 
RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori mediante rifunzionalizzazione degli 
impianti (elettrici, condizionamento, reti aerauliche), di quelli per il loro controllo e gestione digitale 
remota, dell’accesso ed insonorizzazione locali UTA, di ripristino  delle finiture architettoniche interne ed 
esterne, nonché della progettazione e direzione lavori comprensive dello sviluppo del software occorrente 
a garantire la conduzione tecnica e l’acquisizione dei nulla-osta utili allo svolgimento di pubblici 
spettacoli teatrali al suo interno da parte degli Enti ed Organismi che sovrintendono a tale agibilità 
(Commissione dei Pubblici Spettacoli, VV.FF. etc); 
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; 
VISTO la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici emanate con la Determina n. 2 del 06.04.2011; 
 

RENDE NOTO 
 

che questo Comune ha la necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 53, 
c. 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e smi, le cui specifiche vengono di seguito descritte: 
A) Rilievi, verifica e puntuale progettazione degli interventi  occorrenti per rifunzionalizzazione degli 

impianti (elettrici, condizionamento, reti aerauliche), di quelli per il loro controllo e gestione digitale 
remota, dell’accesso ed insonorizzazione locali UTA, di ripristino  delle finiture architettoniche interne 
ed esterne; 

B) Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori comprensive dello sviluppo del software 
occorrente a garantire la conduzione tecnica e l’acquisizione dei nulla-osta utili allo svolgimento di 
pubblici spettacoli teatrali al suo interno da parte degli Enti ed Organismi che sovrintendono a tale 
agibilità (Commissione dei Pubblici Spettacoli, VV.FF. etc). 
Le suddette  prestazioni,  in particolare, dovranno riferirsi ai seguenti interventi: 

1) adeguamento impianto elettrico, con rielaborazione dei quadri elettrici a servizio delle macchine 
(pompa di calore e UTA ) dell'impianto di condizionamento, il tutto al fine di soddisfare le esigenze 
per il conseguimento della gestione digitale remota;  

2) realizzazione sistema di controllo tipo DDC, con controllo remoto, comprensivo dello sviluppo del 
software occorrente; 

3) completamento rete aeraulica impianto condizionamento, con realizzazione della presa d'aria primaria 
UTA e bocchetta di espulsione aria viziata; 

4) realizzazione pannelli di separazione locale tecnico UTA e ambiente comunicante con sala teatro; 
5) realizzazione bocche di lupo parapioggia, aria di espulsione condensatori pompa di calore; 
6) realizzazione opere di rifiniture e ripristino parti architettoniche, interne ed esterne, al Teatro; 
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7) realizzazione parquet palcoscenico Teatro. 
Tutte le attività dovranno essere coordinate e dirette dall’impresa aggiudicatrice dell'appalto, al fine di 
garantire la funzionalità complessiva degli impianti meccanici, elettrici ed elettronici a servizio del 
Teatro.  
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e, al loro completamento, 
regolarmente certificati e tali da essere in regola per l’acquisizione dei  rispettivi nulla-osta da parte degli 
Enti ed Organismi preposti al rilascio dell’agibilità del teatro per pubblici spettacoli teatrali. 
LUOGO DI ESECUZIONE: Teatro Vittorio Alfieri,  Via Amendola - NASO. 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 65.000,00, IVA ed altri oneri compresi.  
REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, del D.Lgs. 
163/06 e smi, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Attestazione SOA per la categoria prevalente dei lavori  OG11 – Impianti tecnologici, ovvero dei 
requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 28, comma 1 del DPR 34/2000 rapportati ai 
lavori oggetto di procedura;  

- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla m-ter), del D.Lgs. 163/06; 
- Possesso dei requisiti prescritti per il progettista/D.L., ovvero di avvalersi di progettisti/D.L. 

qualificati da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per tali 
mansioni professionali. 

PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 
successivamente ad una gara di appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) alla quale 
verranno invitate almeno 5 ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno segnalate.  
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; di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a cinque, lo stesso RUP 
si riserva di individuare discrezionalmente tra gli aspiranti alla selezione in possesso dei requisiti di legge, 
i cinque o più soggetti da invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Informazioni di carattere amministrativo, documenti contrattuali e documenti complementari, saranno 
disponibili all’atto dell’emanzione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso e sul sito 
www.comune.naso.me.it 
SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara: ore 13:00 del 31/05/2011. 
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) Documentazione di presentazione del soggetto richiedente. 
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 altre procedure e/o 
trattative. 
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. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Area Tecnica/RUP, Arch. 
Mario Sidoti Migliore – Tel. 0941.960089. 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it
 
Naso, li 20.05.2011 
 
       Il Responsabile Area Tecnica/RUP 

                                (Arch. Mario Sidoti Migliore)  
             

2 
 

http://www.comune.naso.me.it/

	AVVISO INDAGINE DI MERCATO
	IL RESPONSABILE AREA TECNICA
	RENDE NOTO



