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Prot. 998

Solero, 18.04.2017

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
artt. 36 – comma 2 – lett. a) e 216 – comma 9 del D. Lgs 50/2016
PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA INVITARE A PRODURRE
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“Opere di adeguamento dell’edificio scolastico sede delle scuole Primaria “E. De
Amicis” e Secondaria di 1° grado “L. Ferraris” 2° stralcio:
SOSTITUZIONE SERRAMENTI_1° fase
CIG: Z9B1E44ED5

Il Comune di Solero, in esecuzione della Determinazione del Servizio Tecnico n. 19 del 14.04.2017
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende
procedere all’affidamento dei lavori in oggetto ad un’impresa in possesso dei requisiti richiesti e di
seguito indicati.
L’affidamento di cui sopra, avverrà con l’applicazione del criterio del minor prezzo, mediante ribasso,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con la gara anche in presenza di una
sola richiesta di partecipazione.
Nel caso in cui le richieste di partecipazione fossero superiori a dieci, le imprese da invitare a
presentare offerta saranno individuate mediante sorteggio pubblico che si svolgerà mercoledì 3
maggio 2016, alle ore 11,00 presso l’ufficio tecnico comunale ubicato nel Palazzo Municipale in
Piazza della Libertà 1 a Solero (AL).
Gli operatori economici come sopra individuati saranno invitati a presentare le offerte oggetto
dell’affidamento mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto
della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro
ulteriore elemento ritenuto utile.
Tutto ciò premesso, le condizioni generali del presente avviso di manifestazione di interesse a
partecipare alla gara sono le seguenti:

1. Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 del D.Lgs
50/2016.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere n possesso dei seguenti requisiti:
 assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
 essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
 requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) del D.lgs.50/2016:
è comprovato da dichiarazione concernente il fatturato globale ovvero, in caso di impresa che svolge
attività in diversi settori, quello relativo alle attività di fornitura e posa serramenti. Il fatturato minimo
richiesto – inteso quale media dell’ultimo biennio - deve essere almeno pari a 80.000 euro;
 requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs.
50/2016 comprovato da dichiarazione del possesso di idonee attrezzature per la produzione diretta o
idonei rapporti contrattuali continuativi con produttori di serramenti certificati in materia di
contenimento energetico.
2. Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente
avviso scaricabile dal sito web del Comune di Solero, Sezione “Bandi e Gare” alla voce “Opere di
adeguamento dell’edificio scolastico sede delle scuole Primaria “E. De Amicis” e Secondaria di 1°
grado “L. Ferraris” 2° STRALCIO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI_1° fase”, debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante allegando una copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Solero –Ufficio Protocollo - piazza
della Libertà 1 – 15029 SOLERO (AL), inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 2
maggio 2017 tramite:
 PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.solero.al.it;
 posta (raccomandata, assicurata o posta celere)
 corriere privato
 consegna a mano, fatta pervenire
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
3. Stazione appaltante e oggetto dell’appalto
COMUNE DI SOLERO
Piazza della Libertà, 1 – 150298 SOLERO (AL)
Tel. 0131217213 - Fax : 0131217720
Indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.solero.al.it;
Indirizzo Internet: www.comune.solero.al.it
4. Descrizione lavori
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di:

Fornitura e posa di serramenti in PVC (colore RAL da concordare con la D.L.) secondo l’abaco
serramenti, con le caratteristiche tecniche indicate negli allegati di gara, al piano secondo (sede della
scuola Primaria E. De Amicis) e per una cospicua quota al piano terreno.
L'installazione dei nuovi serramenti riguarda i seguenti locali:
PIANO TERRENO:
- finestre del corridoio
- porta d'ingresso, sul lato dello scalone di via G. di Vittorio
- blocco wc collocato a destra rispetto all'ingresso di cui al punto precedente
PIANO SECONDO:
- aula insegnanti
- disimpegno 1,
- corridoio/atrio (lato su via G. di Vittorio e lato cortile),
- disimpegno 2,
- blocco wc a destra (stessa zona del piano terreno)
Si segnala che nella fornitura dei serramenti deve essere considerata, se necessaria, anche la fornitura
del falso telaio idoneo per l'installazione del nuovo serramento oppure il taglio del telaio esistente a
filo muro e l'avvitamento del nuovo telaio ad esso, in base alle caratteristiche richieste dal nuovo
serramento che sarà fornito e posato per essere perfettamente funzionante. Si segnala la presenza di
una cornice di marmo intorno alle bucature che non dovrà essere rimossa.
I lavori di cui sopra dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Solero.
Ai soli fini dell’eventuale rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori, la categoria degli stessi è la
“OS6”
5. Valore stimato dell’appalto
L’affidamento dei lavori in oggetto avviene con corrispettivo a corpo sulla base delle voci del
computo metrico applicando il Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2016.
Il valore posto a base d’asta risulta il seguente:
Lavori di fornitura e posa serramenti soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non assoggetti a ribasso
Importo totale a base d’asta (iva esclusa)

€uro 38.150,17
€uro 1.074,65
€uro 39.224,82

L’appalto in oggetto verrà affidato direttamente all’operatore che avrà presentato la migliore offerta
valutata con l’applicazione del criterio del minor prezzo rispetto all’importo posto a base d’asta ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) e ciò a ragione del limitato importo dell’affidamento e delle
conseguenti esigenze di rispetto dei principi di semplificazione ed efficacia dell’attività
amministrativa.
5 Durata dei lavori
L 'appalto ha la durata di 60 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
I lavori andranno eseguiti secondo un apposito cronoprogramma concordato con la Direzione Lavori.
I lavori dovranno comunque essere conclusi entro il 28 agosto c.a. per permettere l’avvio regolare
delle lezioni scolastiche.
6 . Subappalto
Si precisa che, ai sensi dell’art. 105 – comma 4 , lett. a) del D. lgs. 50/2016, per i lavori oggetto del
presente avviso potranno essere autorizzati subappalti limitatamente alle voci scorporabili.

7. Finanziamento dei lavori e pagamenti
I lavori oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse sono finanziati con fondi propri di
bilancio dell’Ente.
Il prezzo applicato per i lavori sarà quello calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara, al
prezziario indicato nell’art. 5 del presente avviso e questa sarà l’unica voce su cui contabilizzare
quanto dovuto, in quanto comprensivo di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per l'esecuzione,
nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.
Sarà emesso un SAL al raggiungimento di un importo lavori non inferiore a €uro 20.000,00.
Il pagamento della fattura, emessa esclusivamente con il sistema elettronico, sarà eseguito
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
8. Formalizzazione dell’aggiudicazione
La formalizzazione dell’aggiudicazione avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, con sottoscrizione mediante firma digitale
e trasmesse in modalità elettronica.
9. Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/203 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
10. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il geom. Sartirana Elena
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate:
- telefonicamente al numero tel. 0131217213 int. 4 oppure 3356370320
- all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: tecnico@comune.solero.al.it
protocollo@pec.comune.solero.al.it

ovvero P.E.C.:

Il presente avviso e l’allegata richiesta di partecipazione sono disponibili per l’accesso gratuito, e
diretto a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Solero
nella sezione “Bandi e Gare” e alla voce “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di gara e
contratti”.
Allegati:
- Richiesta di partecipazione su modello predisposto dall’Ente corredato da copia documento
identità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Elena Sartirana
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39

IMPRESA RICHIEDENTE
Indirizzo
LOCALITA’
Al Servizio Tecnico del
COMUNE DI SOLERO
Piazza della Libertà 1
15029 SOLERO (AL)
P.E.C.:
protocollo@pec.comune.solero.al.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara
Per l’affidamento dei lavori di “Opere di adeguamento dell’edificio scolastico sede
delle scuole Primaria “E. De Amicis” e Secondaria di 1° grado “L. Ferraris” 2° Stralcio:
SOSTITUZIONE SERRAMENTI_1° fase”
(far pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 13.00 del 2 maggio
2017 secondo le modalità indicate nell’avviso)
Il sottoscritto ……………….………….……………………………..………………...
nato il ……………………….. a ………...………………………………………….…
in qualità di …………………………………………………………………………….
dell’impresa .……..………….…………………….…………………………..……….
con sede legale …………………….……………………………………………………
con sede operativa ………………………….…………………………………………..
con codice fiscale n ………………..…………………………………………………...
con partita IVA n ………………..………………………………………………….….
telefono ……………………………………… fax ……………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………..
P.E.C. …………………………………………………………………………….…….
A sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000 , n. 445 e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
e, a tal fine,
DICHIARA
- di essere iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________
al n. _________ dalla data del ____________ per l’attività di
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ ,
coerente con quella oggetto del presente affidamento, ovvero in altro registro
equivalente secondo la legislazione di appartenenza ___________________________
____________________________________________________________________
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione previste
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- di possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:

 il fatturato medio, relativo ad attività di fornitura e posa serramenti in pvc,
dell’ultimo biennio non è inferiore a €uro _________;
- di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, come indicato
nell’avviso:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(può essere allegato un elenco – debitamente firmato).
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Allega copia fotostatica di un documento di identità
Luogo _________________ , data _________________

Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
_____________________________________

