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COMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASO    Provincia di Messina 
Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 

AREA TECNICA 
 

                         
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA ROMA (OPCM N. 3879 DEL 19.05.2010 E DPCM 
02.032011) – CUP: F72J12000050005 – CIG:4920365DA2.-  

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

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 di adeguamento strutturale e sismico della Scuola elementare di Piazza Roma, giusta delibera 

di G.M. n. 266 del 03/12/2012, dichiarata immediatamente esecutiva; 

PRESO ATTO che con atto di quest’Organo Tecnico n. 13/37 del 7/2/2013 si è determinato di procedere 

all’appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, 

previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso 

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

dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori finalizzati al recupero strutturale e 

funzionale della Scuola Elementare, provvedendo a realizzare quelle opere consistenti a renderla 

pienamente agibile e funzionale in quanto rappresenta per la comunità di Naso una risorsa patrimoniale 

oltre che storico-sociale; 

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; 

VISTO la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici emanate con le Determine n. 2 del 06.04.2011 e n. 8 del 14.12.2011; 

 

RENDE NOTO 
 

- che questo Comune ha la necessità di procedere rapidamente all’affidamento dei lavori in oggetto per le 

motivazioni di cui alla suddetta D.G.M. n. 266/2012, fatte proprie da quest’Organo Tecnico e che 

riconducono all’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi 

dell’art. 122, comma 7 del Codice che disciplina l’affidamento di lavori di importo inferiore ad un 

milione di euro, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate; 

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

A) Consolidamento delle pareti interne mediante ispessimento, costituito dalla messa in opera di rete 

elettrostatica del diam. di mm. 5, a maglia quadrata cm 10x10, idoneamente ancorata ed applicazione 

di strato di malta premiscelata ad elevata prestazione meccanica composta da calce idraulica naturale 

ed eco-pozzolana; 

B) Consolidamento fondazioni corpo seminterrato mediante interposizione di setti armati ancorati tramite 

infissione tondini attraverso la muratura esistente con relativa legatura; 

C) Cerchiatura delle finestre tramite cordonature perimetrali in c.a. 

D) Il completamento dell’intervento comprenderà la sostituzione degli impianti idrico, fognario, elettrico 

e termico, la pulitura ed il ripristino del rivestimento delle facciate, l’intonacatura interna, il 

rifacimento della pavimentazione, la sostituzione degli infissi e delle porte interne, nonché della 

tinteggiatura di tutti gli ambienti scolastici 
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Tutte le attività saranno coordinate e dirette dal personale esterno 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:  
Piazza Roma – 98074 Comune di Naso (ME). 

 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:  
1) Lavori edili: Importo lavori Euro 574.125,68 - Categoria Prevalente OG 1 - Classifica II, 

subappaltabile fino al 20% (art. 122, c. 7, del “Codice”). 

2) Lavori su impianti tecnologici: Importo lavori Euro 85.865,33 - Categoria Scorporabile OG 11 - 
Classifica I, con obbligo di qualificazione e possibilità di subappalto nel rispetto delle vigenti 

norme vigenti. 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  
Euro 994.500,00, di cui: A) per Lavori, Euro 660.000,00 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari ad Euro 23.100,00; B) per Somme a disposizione dell’Amministrazione, Euro 334.500,00. 

 
FINANZIAMENTO: Progetto finanziato quanto ad € 497.250,00 dal Dipartimento Regionale della 

protezione Civile, giusta nota prot. 4481 del 01.02.2011 ai sensi dell’OPCM n. 3879/10, di cui al Piano 

degli interventi per la Regione Sicilia, confermato nell’allegato 12 del DPCM 02.03.2011 e per € 

497.250,00 con mutuo posizione n. 6004942, contratto da questo Ente con la Cassa DD.PP. 

 

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

Codice, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed  f-bis), o da imprese riunite o 

consorziate, di cui alle lettere d), e) ed f), in possesso dei requisiti di cui agli articoli 92, 93 e 94 del 

D.P.R. 207/2010 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. 

 

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

successivamente ad una gara di appalto, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del Codice, alla quale verranno invitate almeno 20 ditte, se esistenti, 

tra quelle che si saranno segnalate. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 20 (venti), i soggetti da invitare alla 

procedura negoziata 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 25/02/2013 alle ore 15:30 presso la sede del Comune Naso 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 20 numeri sorteggiati. In 

caso di regolarità delle richieste, i plichi successivi non saranno aperti e le 20 ditte estratte saranno 

invitate alla procedura negoziata. In caso di richieste irregolari, si procederà alla loro esclusione e 

all’apertura dei plichi successivi al ventesimo, in ordine di sorteggio e in numero pari alle richieste 

risultate irregolari, fino al raggiungimento di 20 ditte regolari; 

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

20 ditte regolari, la successiva procedura negoziata avverrà con un numero di ditte inferiore a 20. 

 

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; 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 10, qualora il numero dei suddetti 

partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a dieci, il Responsabile Unico del 
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Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo 

complessivo di dieci 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 di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara: ore 12:00 del 

22/02/2013. 
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 II; 
- OG 11 (impianti tecnologici) - Classifica I; 

 

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. 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore – Tel. 

0941.961060/960089  -  e.mail: llpp.naso@libero.it. 

 

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

 

li,  7 febbraio 2013 
 
 

Il  Responsabile Unico del Procedimento      Il Responsabile Area Tecnica 

    f.to (Arch. Mario Sidoti Migliore)             f.to (Arch. Mario Messina) 
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(ALLEGATO A) 
 

PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA ROMA 

NEL COMUNE DI NASO (ME) – (OPCM N. 3879 DEL 19.05.2010 E DPCM 02.032011 -– CUP: 

F72J12000050005 – CIG:4920365DA2),   

          
Spett.le Comune di NASO 

 Piazza Roma, 10 

                     98074  NASO (ME) 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato il_________________________ a ___________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

dell’Impresa__________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ____________________________________________________________________ 

tel.____________________________________fax___________________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________ 

 

CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, C. 7 E 57, C. 6 DEL D. 

LGS. 163/2006 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 

SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA ROMA NEL COMUNE DI NASO. 

 

o come impresa singola 

 

o in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascuna impresa): 

 impresa capogruppo: 

 ................................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................... 

 imprese mandanti: 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 

o come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n.163/06. 

o in avvalimento ai sensi dell’art. 49 dello stesso Codice con le seguenti imprese concorrenti 

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di………………………………………, per la seguente attività………………………… 

………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di 

cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale 

della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

� numero di iscrizione……………………… 

� data di iscrizione………………………….. 

� durata della ditta/data termine…………… 

� forma giuridica…………………………….. 

� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)................................................................................. 

…………………………………………………………………..…………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Cod.fisc./P. I.V.A.: ___________________  

� INPS sede e n. matricola _____________________(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  

� INAIL sede e n. matricola ______________________ (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  

� CASSA di previdenza: ______________________________________________________ matricola 

nr. ____________________________________, sede________________________  

� In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi 

________________________________________________________________  

 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di  concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38, comma 1, lett. da a) a m-quater), del 

D.Lgs. n.163/2006 e smi; 

d) di essere in possesso dell’attestazione (SOA) di cui all’art. 61 D.P.R. 207/2010, regolamentare 

autorizzata in corso di validità per categorie e classifiche adeguate alla partecipazione alla procedura 

negoziata, di cui allega copia, di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi: 

 -identità dell’Organismo di Attestazione (SOA) che ha rilasciato l'attestazione di 

 qualificazione:………………………………………………………………………………………………………. 

 - data di rilascio dell’attestazione di qualificazione …………………………………………………………….. 

 - data di scadenza dell’attestazione di qualificazione …………………………………………………………. 

 - categorie e classifiche di attestazione:...................................................................................................... 

 

e)  (solo per i Consorzi)  



6 

 

(compilare la voce che interessa) 

 

che,  in quanto Consorzio Stabile di cui all.art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006) e ss.mm.ii. 

vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………………………………………………; 

 che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., vengono 

 individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………; 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., vengono 

 individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………; 

 …………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

f) Di essere informato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni relative alla 

presente gara d’appalto avverranno per via elettronica, tramite posta elettronica all’indirizzo 

seguente:_______________________________________ oppure a mezzo fax al n°__________________ 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa;  

h) di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione comprovante 

il possesso dei requisiti dichiarati;  

i) di essere consapevole che l’individuazione dei soggetti, in numero minimo di venti, ammessi alla 

negoziazione avverrà mediante sorteggio pubblico senza che gli esclusi possano vantare diritti o pretese;  

j) di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con 

l’esecuzione dei lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza pubblicazione del 

bando di gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti possano 

accampare diritti o pretese.  

 

Allegati: 

1- Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

2- Attestazione SOA; 

3- Copia fotostatica di documento di identità.  

 

 

                Data                       Firma  

……………………………..      …………………………….. 


