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Puos d’Alpago, 08.05.2014 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente affidare con il criterio del prezzo più basso, 
indetto ai sensi degli artt. 81, 82, 122 c.7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l'esecuzione dei lavori di messa a norma ai sensi 
delle norme vigenti di prevenzione incendi e di sicurezza del fabbricato “scuole elementari” di Puos d’Alpago (BL) (CUP 
D29H12000300009). 
 
 L’importo complessivo dei lavori (indicativo) ammonta a euro 54.213,43 (diconsi euro cinquantaquattro-
miladuecentotredici/43), di cui: 

• €. 34.212,77  soggetti a ribasso d'asta  

• €. 20.000,66  per costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell'art. 82, comma 3/bis, del 
D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

• €. 694,81 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art.131, comma 2 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
 La categoria unica prevalente è la “OS6” “finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” per 
€ 24.961,40. Ai sensi della Det. AVCP n. 8 del 07.05.2002 detti lavori sono eseguibili anche da imprese qualificate nella 
categoria di opere generali “OG1”. I requisiti di partecipazione richiesti alle imprese partecipanti, fermo restando quanto 
previsto all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, è il possesso di quanto previsto all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 
 Si precisa che i lavori da eseguire sono soprattutto relativi alla sostituzione della pavimentazione in pvc e alla 
fornitura e posa di pellicole di sicurezza su vetrate esistenti (OS6). 
 
 Si informa che alla ditta aggiudicataria è richiesto impegno a dare esecuzione alla prestazione contrattuale, anche 
con eventuale consegna anticipata dei lavori, nei mesi estivi di chiusura della scuola (da fine giugno a fine agosto 2014), 
ricorrendo nella fattispecie grave danno all’interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.lgs. n. 
163/2006. 
 
 Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata può farne richiesta per iscritto 
esclusivamente a mezzo posta PEC e, preferibilmente, utilizzando il modello allegato (da inviare in formato pdf pena 
esclusione), al seguente indirizzo mail PEC puosdalpago@postemailcertificata.it a far data dalle ore 8:00 del giorno 
09.05.2014 ed entro le ore 8:00 del giorno 20.05.2014. Farà fede data e ora di invio del messaggio. 
 
 Alla richiesta di invito dovrà essere allegata una sintetica (max 2 facciate A4) illustrazione di lavori simili 
già eseguiti con particolare riferimento alla categoria prevalente indicata (OS6 – pavimentazioni e pellicole). 
 
 Saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici che l’Amministrazione riterrà più qualificati alla 
realizzazione dell’intervento scelti in base alla tipologia dei lavori da affidare, all’esperienza specifica maturata per 
prestazioni simili a quella in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di selezionare ulteriori operatori economici. 
 
 Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce procedura di gara. Esso è 
finalizzato esclusivamente all’eventuale individuazione di soggetti idonei da poter invitare alla successiva ed eventuale 
procedura di gara. 
 
 Il responsabile unico del procedimento sensi degli artt. 10 del D.lgs n. 163/2006 e 9 del D.P.R. 207/2011 e 
ss.mm.ii., relativamente all’attuazione del presente intervento è il sottoscritto Arch. Alessandro Lazzari. Eventuali 
informazioni possono essere assunte presso l’Ufficio Tecnico – LL.PP. (tel. 0437 454315). I dati personali relativi alle 
imprese partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi alla presente indagine. Titolare del trattamento è il Comune di Puos d’Alpago. Si fa 
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  
 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA – LL.PP. 
 Arch. Alessandro Lazzari 

ALLEGATO: fac simile richiesta invito 

 



 

 
 

 
      Spett.le  Comune di Puos d’Alpago 
        Piazza Papa Luciani 7 
        32015 Puos d’Alpago (BL) 
        puosdalpago@postemailcertificata.it 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA 

AI SENSI DELLE NORME VIGENTI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA DEL FABBRICATO 
“SCUOLE ELEMENTARI” DI PUOS D’ALPAGO (BL) (CUP D29H12000300009) 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/______ e residente in 
__________________________________ via ___________________________ nella sua qualità di 
_______________________ dell'Impresa ______________________________________________________ con sede 
legale in _________________________ via _____________________ partita IVA / codice fiscale 
____________________________________ e-mail PEC ________________________________________ telefono n. 
_______________________________, autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti l’eventuale 
procedura di affidamento e l’eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate allla predetta mail PEC, 
 

C H I E D E 
di essere invitato alla procedura per l’affidamento dei lavori di messa a norma ai sensi delle norme vigenti di 
prevenzione incendi e di sicurezza del fabbricato “scuole elementari” di Puos d’Alpago (BL) 
 
All’uopo, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
□ che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 
 
(IN CASO DI POSSESSO ATTESTAZIONE SOA) 
□ di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da una SOA per la categoria “OS6” “finiture di opere generali in 

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” di cui all’allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità alla data 
dell’offerta, e che si allega in copia (formato pdf); 

□ di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da una SOA per la categoria “OG1” “edifici civili e industriali” di cui 
all’allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità alla data dell’offerta, e che si allega in copia (formato pdf); 

 
(IN CASO DI MANCANZA DELL’ATTESTAZIONE SOA) 
□ di possedere i requisiti individuati all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, e pertanto:  
 a) un importo di lavori analoghi che copra almeno quello dei lavori da eseguire (eseguiti negli ultimi 5 anni); 
 b) costo per il personale in misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (negli ultimi 5 anni di attività); 
 c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori. 

 
Allega alla presente una sintetica (max 2 facciate A4) illustrazione di lavori simili già eseguiti con particolare 
riferimento alla categoria prevalente indicata (OS6 – pavimentazioni e pellicole). 

 

............................, lì .................................... 

 

                         IL DICHIARANTE 

 

 

                ________________________ 

 
N.B.: dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (formato pdf). 


