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SETTORE IV OPERE PUBBLICHE 
 

AVVISO  PUBBLICO 
 
 

 
DECRETO LEGGE 69/2013 CONVERTITO CON MODIFICHE LEGG E 

98/2013 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’E CONOMIA . 
ART. 18 C. 8 t. RIQUALIFICAZIONE EDILIA SCOLASTICA.   
MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO 

ENERGETICO  EDIFICIO SCOLASTICO DI CANETRA 
CUP   G27E13001170001    CIG  5512628C86 

 
 

 
Premessa: la scrivente Amministrazione ha intenzione di avviare una selezione pubblica per 
l’affidamento dei lavori di  riqualificazione adeguamento energetico e miglioramento della scuola 
elementare di Canetra. L’affidamento riguarda solamente la esecuzione  di lavori. L’aggiudicazione 
avverrà mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando  alla 
formulazione della relativa offerta cinque operatori  selezionati a cura del Responsabile  del 
Procedimento tra gli aventi fatto richiesta a seguito del  presente avviso. Non verranno prese in 
considerazioni, né ai fini della presente selezione né invitate a formulare offerta,  istanze proposte al di 
fuori del presente procedimento. 

 
Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 262.813,20 
(duecentosessantaduemilaottocentotredici/20).; 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): euro  7.185,72 
(settemilacentottantacinque/72);  
Importo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza): euro  255.627,48   
(duecentocinquantacinquemilaseicentoventisette/48).; 
Importo manodopera (al netto degli oneri per la sicurezza): euro  92.932,59   
(novantaduemilanovecentotrentadue/59).; 
 
Con  Determina Dirigenziale n°  89/2013 si indice  la presente procedura di affidamento lavori.  
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA PROCEDURA E INFORMATIVA SUI LAVORI: 
 
Lavori:  
 
importo lavori euro      262.813,20 oltre iva 
Oneri per la sicurezza di cui 
DLgs 81/2008 

euro        7.185,72 oltre iva 

Importo complessivo 
appalto  

 
euro  255.627,48 oltre iva 

Costo stimato mano 
d’opera (lavori) 

 
euro  34.477,86 oltre iva 

Costo stimato della 
manodopera  

 
Euro  92.932,59  pari a   36,355 %  (incidenza percentuale) 

Tempo di esecuzione dei 
lavori 

264 giorni naturali e consecutivi 

Categoria lavori OG 1  prevalente 
Opere scorporabili NESSUNA 
Varianti (condizione tassativa e 
non modificabile) 

no 

Penali per  ritardata 
ultimazione dei lavori  

1/1000 importo contratto 

Contabilità lavori A misura (valore sal minimo 100.000,00 euro al netto dei ribassi) 
Stato finale entro 120 gg dal Verbale  di Ultimazione 

 
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando:  
 
importo appalto euro      262.813,20 oltre iva 
Procedura di selezione 
contraente 

Procedura selettiva fra almeno 5 imprese 

Procedura di scelta 
contraente 

Procedura negoziata art. 122 c. 7 bis DLgs 163/2006 

Informativa e 
documentazione 

- Elaborati grafici e la documentazione di progetto  visionabile  
previo appuntamento con il RUP 

Requisiti di partecipazione Ordine generale:  insussistenza condizioni di esclusione art. 38 e 135 del 
Dlgs 163/2006 

Ordine speciale:  possesso di adeguata attestazione SOA (OG  1)  art. 40 
Dlgs 163/2006 

 
Scadenza presentazione 
richiesta di invito 

02/01/2014 entro le ore 12.00 

Offerta economicamente più  vantaggiosa costituita da: 
 

Offerta economica  Incidenza  30 % 

Criteri di aggiudicazione 

Offerta tecnica Incidenza  70 % 
Atto di autotutela Riserva di autotutela della stazione appaltante di non dar luogo alla 

procedura selettiva per motivi di opportunità tecnica e 
amministrativa, senza alcun obbligo  di corrispondere  alcun 
indennizzo ai concorrenti che abbiano fatto richiesta di invito 

Responsabile del 
Procedimento 

Arch. D.Turla     320 91 55 685 
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 MODALITA DI PRESENTAZIONE, INFORMAZIONI GENERALI 
 
I plichi contenenti la richiesta di invito, a pena di inammissibilità, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, PEC, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio del 02/01/2014 ore 12.00 am al seguente indirizzo: COMUNE DI CASTEL 
SANT’ANGELO Via  Nazionale I nc 70 Castel Sant’Angelo Rieti, PEC:  
comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it  è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio Protocollo del Comune di Castel Sant’Angelo 
sito in via Nazionale I nc 70 Castel Sant’Angelo che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi, se inviati per posta o consegnati a mano, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati 
sui lembi di chiusura, e devono  recare  all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo 
dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti − le indicazioni relative all’oggetto 
della gara compreso il codice CIG, e la dizione “NON APRIRE – AVVISO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Castel Sant’Angelo che sarà libero di avviare 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. 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa 
Stazione appaltante ad utilizzare la postacert quale unico mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia 
che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione nell'allegato 1 e 
che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio 
l’indirizzo postacert sempre nella domanda/autodichiarazione (allegato 1). Pertanto, ogni trasmissione 
postacert, avrà valore legale di comunicazione. 
E' facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo posta 
elettronica certificata e non. 
Il plico postale  deve contenere al loro interno la richiesta  di invito  formulata  sull’allegato modello. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso nelle 
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che 
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei oggetti 
che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla 
procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
 
 
Castel Sant’Angelo li,  16/12/2012 
 

Il Responsabile del procedimento 
Arch. D.Turla 
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ALLEGATO A 

1.1) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTER IORI INFORMAZIONI  

Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CASTEL SANT’ANGELO  RIETI 
 

Servizio responsabile: SETTORE IV LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Indirizzo: NAZIONALE I  nc  70 
 

C.A.P.:   02010 

Località/Città: CASTEL SANT’ANGELO 
 

Stato:  ITALIA 

Telefono:  0746/698629 –  320/9155685 
 

Telefax: Fax 0746/698187 

E-mail:  operepubbliche@comune.castelsantangelo.ri.it 
 
PEC: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it 
 

IndirizzoInternet:  www.comune.castelsantangelo.ri.it 

 

1.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE /LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CASTEL SANT’ANGELO  RIETI 
 

Servizio responsabile: SETTORE IV LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Indirizzo: NAZIONALE I  nc  70 
 

C.A.P.:   02010 

Località/Città: CASTEL SANT’ANGELO 
 

Stato:  ITALIA 

Telefono:  0746/698629 –  320/9155685 
 

Telefax: Fax 0746/698187 

E-mail:  operepubbliche@comune.castelsantangelo.ri.it 
 
PEC: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it 
 

Indirizzo Internet:  www.comune.castelsantangelo.ri.it 

 
         


