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Sigillo, 10 Maggio 2021       

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 
2, LETTERA d) DLGS 50/2016 DI APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

Con Decreto Legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013. Decreto 
interministeriale dell’8 Gennaio 2018. Piano di interventi Mutui Bei per l’edilizia 
scolastica 2018 – 2020 – Aggiornamento 2019, pubblicato nel BUR dell’Umbria serie 
generale n. 39 del 13.05.2020, al comune di Sigillo è stato concesso un contributo di 
€. 2.235.000,00 per l’adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, condizionando il contributo a determinate scadenze di presentazione del 
progetto definitivo ed esecutivo;  
 
IMPORTO LAVORI € 1.503.363,73 (IVA ESCLUSA). 
 

Con il presente avviso il Comune di SIGILLO, Ufficio associato Lavori Pubblici e 
Manutenzioni intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di 
comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
 
L’avviso non costituisce proposta contrattuale pertanto non si instaurano posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di SIGILLO, il quale si riserva 
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
1. Oggetto, durata e importo del servizio 
L’importo complessivo per i lavori di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.   

” ammonta ad euro 1.503.363,73 (oltre IVA al 22%). 
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CATEGORIE PREVALENTI: OG1 - IV (edifici civile ed industriali), subappaltabile al 
30% ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, salvo nuove disposizioni. 
 
I lavori dovranno essere eseguiti entro 210 giorni dal verbale di inizio dei lavori. 
 
2. Requisiti minimi di partecipazione 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 commi 
1 e 2 del d.lgs.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti soggettivi di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e cioè il 

possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello 
oggetto di selezione; 

c)     attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai 
sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai lavori da assumere; 
 

3. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
La manifestazione d’interesse, sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso 
(ALLEGATO A) od in conformità allo stesso, dovrà essere redatto in lingua italiana, 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di 
procura. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del 
documento di identità del dichiarante entro e non oltre il giorno 31 Maggio 2021 
tramite posta PEC al seguente indirizzo: comune.sigillo@postacert.umbria.it. 
  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI ” ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PEIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO.   

 
NON saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

• Pervenute oltre il termine stabilito; 
• Non sottoscritte con firma digitale; 
• Pervenute con modalità diverse dalla PEC; 

 
4. Criteri di selezione dell’impresa affidataria e aggiudicazione 
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L’affidamento del Contratto di appalto sarà disposto con successiva, separata e 
distinta, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 
50/2016. 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del d.lgs. 
50/2016. 
Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 15, scelti mediante 
sorteggio da effettuare in seduta pubblica tra quanti avranno manifestato il proprio 
interesse, che sarà effettuata il giorno 01 Giugno 2021 alle ore 10,00 presso 
l’ufficio associato Lavori Pubblici e manutenzione, sede nel Comune di Sigillo, Piazza 
Martiri n. 8, 06028 SIGILLO (PG). 
 
5. Altre informazioni 
Il presente avviso, unitamente al modello A, è stato approvato con propria determina 
dirigenziale n. 65 del 10.05.2021 e viene pubblicato sul profilo del committente 
dell’Ente www.comune.sigillo.it,. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla 
procedura in argomento. 
 
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Geom. Giuseppe PIETRELLI. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare l’ufficio Associato Lavori Pubblici e 
manutenzioni, al n. 075-9178710 Geom. Giuseppe Pietrelli, e-mail: 
giuseppe.pietrelli@comune.sigillo.pg.it.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

Geom. Giuseppe Petrelli 


