
COMUNE  DI  ROVIGO
SETTORE OPERE PUBBLICHE

UFFICIO  TECNICO  LL.PP.
SEZIONE FABBRICATI

AVVISO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALL'ACQU ISIZIONE  DI
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  AFFIDAMENTI  DIRETTI  AI  SENSI
DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDI FICI SCOLASTICI
DI  PROPRIETA'  COMUNALE  ALLE  LINEE  GUIDA  REGIONALI  P ER  LA
RIPARTENZA  IN  SICUREZZA  DELLE  ATTIVITA'  DIDATTICHE  A  SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19. 

Il  Comune di  Rovigo  – Lavori  Pubblici,  nell'ambito  delle  proprie  funzioni  ed attività,  intende
procedere mediante affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 c. 2 lett.
a) del D.L.  76/2020 all'esecuzione dei lavori  di  cui all'oggetto,  finalizzati all'adeguamento degli
edifici scolastici alle prescrizioni in materia di ripartenza dell'attività didattica in sicurezza dopo
l'emergenza COVID-19.

Considerata la situazione di urgenza determinata dalla necessità di adeguare gli spazi scolastici alle
nuove prescrizioni di  sicurezza per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, con il
presente avviso l'Amministrazione intende dotarsi  di  un elenco di  operatori  economici  ai  quali
affidare  separatamente,  per  importi  inferiori  ad  €  150.000,00,  interventi  di  manutenzione
straordinaria negli  edifici  scolastici  (un affidamento per ogni  edificio scolastico)  per le finalità
prima descritte. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse; non è indetta
procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di  punteggi,  trattasi
quindi di una mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici, senza
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Rovigo.

Amministrazione aggiudicatrice
Ente: Comune di Rovigo- Settore Lavori Pubblici
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II° - 45100 Rovigo
telefono 0425 206 345
internet: www.comune.rovigo.it

Oggetto dell'appalto
Manutenzione straordinaria di edifici scolastici per adeguamento normativa regionale di sicurezza
per la ripresa dell'attività didattica dopo l'emergenza COVID-19.  A mero titolo esemplificativo, le
prestazioni  oggetto  di  appalto  potranno  consistere  in  opere  edili  di  carattere  non  strutturale
(demolizione tramezze, cartongessi, etc.), manutenzioni impianti di riscaldamento e raffrescamento
(pulizie filtri, sostituzione ventilconvettori, installazione impianti di ventilazione meccanica, etc.),
manutenzione impianti elettrici, modifica e/o sostituzione di serramenti, opere di fabbro/falegname.

Importo dei lavori
Affidamenti  diretti  inferiori  ad  €  150.000,00,  indicativamente  compresi  tra  €  10.000,00  ed  €
150.000 (un affidamento per ogni edificio scolastico).



Classificazione dei lavori
Categorie lavori: OG1 edifici civili e industriali – OS6: finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi.

Condizioni di esecuzione
I  lavori  saranno  consegnati  entro  il  giorno  20  Agosto  p.v.  con  procedura  di  urgenza  e
dovranno essere portati a termine, per le parti che non richiedano la preparazione di pezzi
speciali  su misura (es.  serramenti),  entro  10 giorni  lavorativi  dalla consegna, e comunque
entro  e  non  oltre  il  giorno  8  settembre,  salvo  cause  di  forza  maggiore  indipendenti
dall'appaltatore.

Il mancato rispetto dei tempi prescritti comporterà l'applicazione di penali.

Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi
sotto elencati e pertanto non saranno valutate le manifestazioni di interesse con avvalimento.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della candidatura.

Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio per attività
attinente ai lavori in oggetto (art. 83 del D.Lgs. 50/2016).
Requisiti  minimi  di  capacità  economico  e  finanziaria  e  capacità  tecniche:  possesso  di
attestazione  di  qualificazione,  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  al  D.P.R.  n.
207/2010  regolarmente  autorizzata  e  in  corso  di  validità,  che  documenti  il  possesso  della
qualificazione in almeno una delle seguenti categorie:

OG1 – edifici civili e industriali - classifica I o superiore.
OS6  –  finiture di  opere generali  in materiali  lignei,  plastici,  metallici  e vetrosi -  classifica I  o
superiore.
Oppure essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 c. 1 del DPR 207/2010 dichiarati in sede
di candidatura con le modalità di cui al DPR 445/2000.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria candidatura in formato elettronico
all'indirizzo PEC lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.i  t entro le ore 12.00 del giorno 31
LUGLIO 2020. Non è prevista specifica modulistica.

Altre informazioni 
Il  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  è  il  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  Ing.
Michele Cavallaro. Per informazioni e/o chiarimenti contattare il Settore Lavori Pubblici – Sezione
Fabbricati  tel. 0425 206 345 e-mail: lavori.pubblici@comune.rovigo.it 

Trattamento dati personali
I dati forniti dai Soggetti interessati saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali)
esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione dell’iniziativa in oggetto. Si fa rinvio agli
articoli 7 e seguenti del suddetto Decreto circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Ing. Michele CAVALLARO


