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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare
alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
di lavori di
“Efficientamento del risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale scuola materna e asilo
nido mediante la sostituzione di parte degli infissi con altri a minor dispersione termica
annualità 2020
CIG n° 8352252065 – CUP I52G20000800001
DATO ATTO che il Comune di Salò intende procedere, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, all’affidamento dell’appalto per i lavori di
efficientamento del risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale scuola materna e asilo
nido mediante la sostituzione di parte degli infissi con altri a minor dispersione termica.
RICHIAMATA la determina n. 385 del 26/06/2020 di indizione della procedura di gara pubblicata
all’albo pretorio online/storico atti del Comune scrivente;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante ad oggetto “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito per brevità “Codice”;
VISTO, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, ove si
prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o
superiore ai 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro mediante procedura negoziata di cui
all’art. 63 del “Codice”, prevedendo una consultazione di almeno tre operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di preventivi o
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
RITENUTO pertanto di procedere ad effettuare la presente indagine di mercato al fine di consentire
agli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di carattere generale e speciali
previsti per il suddetto affidamento, di chiedere di essere invitati alla successiva procedura negoziata.
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DI GARA

Denominazione: “Efficientamento del risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale scuola
materna e asilo nido mediante la sostituzione di parte degli infissi con altri a minor dispersione
termica - annualità 2020”.
Luogo di esecuzione: Salò
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: Efficientamento del risparmio energetico degli
edifici di proprietà comunale scuola materna e asilo nido mediante la sostituzione di parte degli infissi
con altri a minor dispersione termica come descritto nella documentazione progettuale approvata
con Delibera di Giunta n. 68 del 25/06/2020.
Quantità / entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e IVA esclusa)
1
Importo lavori
€ 61.400,19
2
Oneri per la sicurezza
€ 999,81
T
€ 62.400,00
Durata dell’appalto: 140 giorni naturali consecutivi dalla firma del verbale di consegna dei
lavori RUP: geom. Silvia Festa.
Categoria prevalente: OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI
E VETROSI – Classifica I
DISPOSIZIONI GENERALI
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (utilizzando gli schemi di dichiarazione allegati):
 Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.
53, co 16 ter del D.lgs 165/01;
 Di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura con attività esercitata rispetto alla tipologia di intervento
richiesto.
Requisiti di qualificazione:
• Attestazione SOA, se in possesso, in originale o in copia dell’attestazione SOA, oppure
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, contenente tutti i
dati riportati nell’attestato SOA. E’ ammessa anche la presentazione del certificato, in
originale o copia conforme, di attestazione rilasciato dalla SOA in corso di validità, per
la categoria OS6 classifica I.
in alternativa,
• requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Requisiti ulteriori:
Al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.M. n. 49 del 7/03/18 “Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione” l’Impresa, in caso di aggiudicazione, dovrà assicurare alla Stazione Appaltante di
dotarsi delle attrezzature hardware e software richieste dalla Direzione dei Lavori al fine di assicurare
a quest’ultima lo svolgimento delle proprie funzioni mediante l’utilizzo degli strumenti informatici.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
“Codice” e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b)
c) del medesimo.
L’offerta di prezzo sarà determinata mediante ribasso della base d’asta al netto degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno
iscriversi alla piattaforma e-procurement della Regione Lombardia – Sintel (mercato elettronico),
qualificarsi per il Comune di Salò ed accedere alla procedura con id. n 126165316 scaricare e
compilare la modulistica presente caricandola sottoscritta digitalmente nei termini previsti (ore
12:00 del giorno 15/07/2020).

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute
tramite piattaforma telematica Sintel.
ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA:
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura,
esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, a
pena di esclusione, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo
esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
• la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
• il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si
precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dal Settore Committente,
costituisce un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione
della domanda, salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto
conto delle semplificazioni offerte con il modello allegato, la mancata allegazione alla istanza
della predetta documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di
tenere in considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dal
Settore Committente non costituiscono motivo di preclusione;
• la mancanza della sottoscrizione digitale dell’istanza;
• il non possesso dei requisiti minimi richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio
singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio
o in più di un raggruppamento temporaneo ecc..).
Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine
cronologico di arrivo.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse
pervenute regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di

affidamento, in base ai requisiti tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai
lavori da assumere.
PROCEDURE DI SELEZIONE
Sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Si precisa fin d'ora che, la Stazione Appaltante, invierà tramite Sintel, una comunicazione ai
soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva
procedura negoziata.
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Le modalità di svolgimento della gara e della presentazione delle offerte saranno oggetto di
successiva lettera d’invito presente in Sintel all’attivazione della procedura di affido.
Considerato che il presente appalto è soggetto a finanziamento ministeriale come da Decreto del capo
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14/01/2020, al fine di
rispettare i tempi previsti, si precisa che gli operatori economici che non sono QUALIFICATI per il
Comune di Salò sulla piattaforma Sintel, NON saranno invitati alla procedura di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire, spostare o non dare seguito al procedimento
di gara relativo al presente Avviso.
COMUNICAZIONI; INFORMAZIONI ED ACCESSO ALLE COMUNICAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Amministrazione scrivente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” – “Bandi e contratti”.
Informazioni o chiarimenti potranno essere inoltrati tramite la sezione “comunicazioni procedura”
della piattaforma Sintel.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Silvia Festa
Il presente documento è prodotto dal Comune di Salò e sottoscritto con firma digitale dal funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.
82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta
presso l’ufficio emittente.

