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AVVISO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

“LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI"  

TRAMITE R.D.O. SU MEPA - CUP I72C17000010001 

 

Il Comune di Castelguglielmo (RO), pubblica il presente avviso al fine di attuare una preselezione finalizzata 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse a partecipare alla successiva procedura di gara, per 

l’affidamento dei seguenti lavori: 

Oggetto Lavori di restauro conservativo delle ex scuole elementari 

Importo a base d’asta € 92.000,00  dei quali per sicurezza € 4.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO DI LAVORI  

(compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
€ 96.000,00 

Categoria prevalente OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

Procedura di 
affidamento 

Richiesta di Offerta sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 

Iniziativa MEPA Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale 

Criterio di 
aggiudicazione 

Maggior ribasso sull’elenco prezzi unitari. 

Durata lavori  45 giorni Termine per l’esecuzione 15 maggio 2019 

Normativa applicata 
art. 36, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 integrato dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145, che all’art. 1, comma 912 

Scadenza 
presentazione 
manifestazione 
d’interesse 

24 marzo 2019 

ore 24:00 

Eventuale data sorteggio 
operatori economici 

26 marzo 2019 

ore 9:00 

 



Il Comune di Castelguglielmo si riserva di non dar seguito alla successiva procedura di gara relativa al 

presente avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse 

pubblico.  

Ciò premesso, con il presente avviso: 

- si avvia un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare un numero di imprese da invitare alla 

successiva procedura di gara mediante RDO - Richiesta di Offerta sul MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

- si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la presentazione della 

manifestazione di interesse. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Per partecipare alla gara la concorrente, all'atto dell'offerta deve: 

- essere attiva sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa) per l’iniziativa sopra 

riportata (link: https://www.acquistinretepa.it) 

- possedere attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione 

SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria sopra 

riportata. 

OPPURE: 

- possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 

quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 

da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 

la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in alcun 

modo il Comune nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse, non trattandosi di avviso di 

gara o procedura di gara. 



MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva 

procedura di gara esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo: 

protocollo.comune.castelguglielmo.ro@pecveneto.it, indicando come destinatario: Ufficio Tecnico - LL.PP. 

del Comune di Castelguglielmo (RO); 

Le candidature pervenute con mezzi diversi dalla PEC, pertanto, non saranno considerate in alcun modo. 

La PEC deve avere come oggetto “Indagine di mercato per R.d.O. sul Me.P.A. per l'affidamento LAVORI DI 

RESTAURO CONSERVATIVO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI – scadenza ore 24:00 del 24 marzo 2019”. 

La PEC deve contenere la manifestazione d’interesse alla realizzazione dei lavori, in carta libera, 

comprensiva dell’istanza - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa il possesso 

dei requisiti di carattere generale e speciale. 

Operativamente il concorrente dovrà compilare il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello 

Allegato A), scaricabile dal sito internet www.comune.castelguglielmo.ro.it, sottoscrivere lo stesso, 

includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in 

formato “pdf”. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC. 

Le dichiarazioni non redatte secondo il modello predisposto dovranno in ogni caso contenere tutte le 

dichiarazioni in esso previste. 

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra 

indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio 

messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nell’avviso. 

Saranno ammessi n. 3 operatori economici e, nel caso in cui il numero delle candidature pervenute sia 

maggiore di 3, si procederà a sorteggio in seduta aperta al pubblico, il giorno sopra indicato, presso la sala 

consiliare del Comune di Castelguglielmo (Via Vittorio Veneto n.19 - Piano primo). 

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett b), D.Lgs. 50/2016, l’estrazione a sorte degli operatori economici da 

invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire l’anonimato 

degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di 

quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte 

stesse. 

Ad ogni candidato sarà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al Protocollo. 

Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul Sito Internet della Stazione Appaltante all’indirizzo 

www.comune.castelguglielmo.ro.it, anche lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di 
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singole comunicazioni ai candidati che hanno aderito all’avviso, i quali, quindi, dovranno verificare sul sito 

l’eventuale avviso. 

TERMINI D’ESECUZIONE E PENALI: 

I lavori devono essere completati entro la data sopra indicata, in caso di ritardo verrà applicata una penale 

pari all’1‰ dell’importo totale netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

FONTI DI FINANZIAMENTO: 

L’opera e finanziata in parte con fondi propri e in parte da contributo GAL, programma di sviluppo locale 

2014/2020, sottomisura 19.02, intervento 7.5.1. 

INFORMAZIONI: 

Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste, anche telefonicamente, all’arch. 

Federico Muraro ai seguenti punti di contatto: 0425-707075 int. 5. 

TRATTAMENTO DEI DATI:  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati trattati saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione dei dati e la piena 

accettazione delle disposizioni del presente Avviso. 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato su: 

- Albo Pretorio del Comune di Castelguglielmo; 

- Sito informatico del Comune di Castelguglielmo. 

Castelguglielmo 07 marzo 2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Federico Muraro 

 


