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AREA TECNICA 
 
PROT. 2793 DEL 13/06/2016 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA – 1° STRALCIO FUNZIONALE 
 

Il Comune di Accumoli, in esecuzione della determinazione n. 60 del 13/06/2016, intende 
acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto dei 
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico dell’infanzia e primaria – 1° 

stralcio funzionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 
216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI ACCUMOLI - Ufficio Tecnico, Via Salvator Tommasi, 44 – 02011 Accumoli (RI) 
tel. 0746/80793 - fax 0746/80932 
email: utc.accumoli@libero.it – pec: comune.accumoli@pec.it  
sito internet: www.comune.accumoli.ri.it 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 
dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio 

scolastico dell’infanzia e primaria” – 1° stralcio funzionale. 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Le lavorazioni previste sono assimilabili alla categoria di opere specializzate OS21 (opere 
strutturali speciali). 
 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

• esecuzione lavori a base d’asta: € 28.751,91 (IVA esclusa); 
• oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta: € 

6.139,78 (IVA esclusa); 
Importo complessivo dell’appalto: € 34.891,69 (IVA esclusa). 
 
4. TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
• Accumoli  

 
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

• Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, ad 
offerte segrete, con aggiudicazione anche in caso di presentazione di unica offerta; 

 



• l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del 
DLgs. 50/2016. 

 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
economico - finanziaria e tecnico – organizzativa di seguito elencati. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare i soggetti di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti.  
 
Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione presso la competente Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura o in altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri 
paesi della U.E.  
Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa: possesso dei 
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
Nel caso di imprese in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità, che documenti il 
possesso della qualificazione nella categoria OS21, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa 
il possesso dei requisiti. 
 
È ammesso l’istituto dell’avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  
 
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno essere 
presentate utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso (allegato 1), firmato 
digitalmente, accompagnato dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore (a pena di esclusione) ed essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.accumoli@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 28/06/2016. 
Non si terrà conto di manifestazioni d’interesse pervenute dopo la scadenza anche se 
sostitutive o integrative di domande già pervenute.  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione 

d’interesse procedura negoziata lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 

edificio scolastico”. 

 
Qualora le manifestazioni d’interesse, regolarmente pervenute nei termini, siano in numero 
superiore a 5, si procederà, il giorno 29/06/2016 alle ore 11,00, presso la Sala Consiliare 
del Comune di Accumoli, al sorteggio pubblico dei 5 concorrenti da invitare alla successiva 
procedura negoziata. 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, 
uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
L’eventuale effettuazione del sorteggio sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito 
internet del Comune www.comune.accumoli.ri.it 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 
ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo in base al 
numero di arrivo al protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri 
di protocollo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nomi delle ditte 
concorrenti. Seguirà l’estrazione di 5 numeri: le domande corrispondenti ai numeri di 
protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. 
Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle 5 
ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. Delle 
suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 
 
9. INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato e non comporta, pertanto, 
l’instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di 
Accumoli, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il 
procedimento con atto motivato. 



Pertanto, nulla potrà pretendersi tra le parti in termine di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o 
mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo, relativamente alle manifestazioni 
d’interesse che dovessero pervenire al Comune di Accumoli. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Laura Guidotto – Responsabile dell’Area 
Tecnica. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta a: Comune di Accumoli – Ufficio Tecnico – 
Arch. Laura Guidotto tel. 0746/80793, fax n. 0746/80932, email 
ufficio.tecnico@comune.accumoli.ri.it   
 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali relativi alle ditte verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Accumoli 
www.comune.accumoli.ri.it. 
 
 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                         Arch. Laura Guidotto 

 
 


