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PROT. 12084 DEL 30/11/2017 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO CIG: 72976692F8 

Determina a contrarre nr. 183 del 30/11/2017 

 

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale 

Comune di Cerano (NO) piazza Crespi 11/12 28065 Cerano, tramite “Stazione Unica Appaltante Trecate” 

Punti di contatto 

Comune di Cerano: Servizio Tecnico Tel. 03217714204 - fax n. 0321728005 -  Sito internet amministrazione 

aggiudicatrice e profilo di committente: www.comune.cerano.no.it - Posta elettronica: tecnico@comune.cerano.no.it  - 

p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it 

Indirizzo al quale le manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire al Comune di Cerano piazza Crespi 11 28065 Cerano (NO), via 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune@pec.comune.cerano.no.it. 

 

Art. 2 – Tipologia e descrizione dell’appalto  

Il futuro appalto avrà per oggetto i lavori di tinteggiatura dei locali della Scuola Primaria Don Saino, sita nel Comune di 

Cerano; si tratta della tinteggiatura di tutti i locali, aule, corridoi. 

I lavori saranno così articolati: 

Quantità: MQ SOFFITTI: 2266,00 – MQ PARETI: 5.707,00 

Formazione dei piani di lavoro: Nolo e montaggio di ponteggio tubolare/trabattello, compresi i trasporti, i piani di 

lavoro e i loro sottoponti di servizio.  

Tinteggiature (preparazione e decorazione) Lavori di preparazione delle superfici (soffitto e pareti) preventiva 

carteggiatura e stuccatura ove necessiti, e verniciatura mediante applicazione di primer e applicazione di prodotto 

traspirante per interni; 

Verniciatura di manufatti in metallo (caloriferi) - Asportazione di strati di vecchie pitture sfoglianti mediante pulizia 

meccanica o manuale con spazzole - Leggera carteggiatura delle superfici per l’aggrappaggio - Applicazione di una 

mano di pittura antiruggine a base di resine alchiliche - Verniciatura a due riprese di smalto satinato idrodiluibile  
Saranno comprese nel contratto, e a carico dell’Appaltatore, le seguenti attività:  

1. l’utilizzo di opere provvisionali;  

3. la rimozione temporanea di tendaggi;  

4. il distacco e il riordino di cartellonistica relativa alla sicurezza. 

5. la pitturazione di tutti i caloriferi 

 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 
Il contratto, stipulato “a corpo” sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante unico 

ribasso percentuale  sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 
secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella lettera di invito che verrà successivamente inviata ai soggetti 

interessati, ritenuti idonei. 

 

Art. 4 – Valore del contratto 
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Il contratto ha un valore indicativo presunto di € 73.770,00 (settantatremilasettecentosettanta/00) oltre IVA di legge. 

 

Art. 5 – Condizioni di partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.  

Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli interessati dovranno altresì possedere i seguenti requisiti: 

Soaranno ammessi alla gara di cui all’oggetto, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 

 Di idoneità professionale: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività pertinente all’oggetto del 

presente bando; 

 Di capacità tecnica e professionale: 

- Aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito lavori  analoghi 

a quelli del presente appalto per un importo non inferiore all’importo in appalto; 

- Possedere adeguata attrezzatura tecnica e personale in numero sufficiente per eseguire i lavori nel tempo 

stabilito dal presente appalto; 

 

I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, sono da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

Art. 6 – Tempi di esecuzione 

I lavori dovranno essere eseguiti nel periodo estivo di vacanza scolastica dell’anno 2018, contemporaneamente ai lavori 

di manutenzione straordinaria dei servizi igienici, affidati ad altra ditta, e avranno una durata presunta di giorni 60 

consecutivi. 

 

La presente indagine di mercato ha lo scopo di far conoscere al Comune di Cerano, la disponibilità alla partecipazione a 

gara d’appalto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 

sensi del D.Lgs 50/2016.  

Coloro che presenteranno manifestazione di interesse verranno successivamente invitate alla successiva procedura di 

gara, qualora in possesso dei requisiti di partecipazione 

Per quanto sopra riportato e per le finalità dichiarate, 

SI INVITANO 
Tutti i soggetti interessati ad essere invitati alla gara di appalto,  a partecipare alla presente ricerca di mercato 

informale, mediante la presentazione,  unicamente tramite posta elettronica certificata  al seguente indirizzo 

comune@pec.comune.cerano.no.it entro e non oltre il giorno 14/12/2017 alle ore 10.00  di apposita istanza, con 

l’indicazione dell’oggetto:  “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO”.  

Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza.  

La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo allegato (ALLEGATO 1) al 

presente avviso, da parte del Legale Rappresentante della ditta, firmato e accompagnato da copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità, il tutto da inviare all’indirizzo pec sopra riportato.  

Il Comune di Cerano si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e di non dar 

seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio.  

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE La Stazione appaltante tramite il RUP, qualora il 

numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i 

termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.  

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

procedere ad un sorteggio pubblico presso la sede comunale in data 15/12/2017  alle ore 9.30 salvo diversa 

disposizione consultabile nel caso sul profilo del committente, ammettendo alla fase successiva 10 o più imprese tra 

quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara.  
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Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.  

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di 

Cerano in occasione della procedura di affidamento.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs.50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento.  

Trattamento dati personali I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso, è pubblicato: - all’Albo Pretorio del Comune di Cerano sul profilo del 

committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” e sul sito della Stazione Unica 

Appaltante Trecate. 

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Cerano: - Per e-mail 

all’indirizzo: tecnico@comune.cerano.no.it - Per telefono al numero: 0321 7714204/220;  

 

Allegati: Mod. A: fac - simile domanda partecipazione all’indagine di mercato.   

                

                             La Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                                                                  f.to  Arch. Camilla Vignola 

 

                                                                                                             
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A)         

 

OGGETTO:  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DON SAINO CIG: 72976692F8 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: • Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione 

amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, s i 

invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente 

modulo di autocertificazione. • Il Modulo non deve essere bollato. • Il presente modulo di autocertificazione va 

sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione 

autenticata ai sensi di legge. • Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo 

a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. • In caso di riunione di imprese o consorzio 

ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., lo schema di 

autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da ogni singola impresa che costituisce o 

costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate. Nel caso sia già stata 

conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla 

documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. • In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e 

lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso 

di consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’autocertificazione deve essere presentata e 

sottoscritta, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di 

partecipare. 

 

…l… sottoscritt… ……………………………………………………………………………….….nat… a 

…………..…….…………. il ……………………………..….. residente in ……………………………………cap. …………. 

provincia di …………...via/piazza……………………………………………………………………………… 

 

legale rappresentante della Ditta ……………………………………………...……………………………………………………... 

con sede in ……………………………………………………… provincia di …………………………………….…..………… 

via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………………... 

con codice fiscale numero …………………………………..…………………………………………...……………………………. 

partita I.V.A. numero…………………………………………………………………………………..…………………………… 

telefono ………………………………………… fax……………………………………...………………………………………... 

posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice pensale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative per le procedure relative agli affidamenti di servizi pubblici: 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto  

 
DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 



 

2. Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- di capacità professionale: di essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente CCIAA con sede a 

______________ al nr. _________________ per attività conforme all'oggetto del presente avviso; 

 

3. aver svolto nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito lavori  analoghi a quelli del presente 

avviso,  (indicare di seguito importi delle date e dei destinatari, pubblici o privati) ossia: 

€________________        data ________________  destinatario _______________________________ 

€________________        data ________________  destinatario _______________________________ 

€________________        data ________________  destinatario _______________________________ 

€________________        data ________________  destinatario _______________________________ 

 

4. Possedere adeguata la seguente attrezzatura tecnica: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

e personale in numero  di ______ unità  per eseguire i lavori nel tempo stabilito dal presente appalto; 

 

5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 

Comune di Aprilia nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

 

 

Data         firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere firmata digitalmente o 

sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore.  

 

 


