
AREA TECNICA

RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONI

PROT. N. 
(da citare nell’eventuale futura corrispondenza)

Classificazione: 6.5

Fascicolo: 77/2019

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER

SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO (previa valutazione di tre preven$vi)

                        

Amministrazione: 

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Telefono: 051/681.2853 - 051/681.2805

Indirizzo Responsabile del procedimento: giulio.pizzi@comunepersiceto.it

Ogge+o: TINTEGGIATURA, VERNICIATURA INTERNA E OPERE IN CARTONGESSO PRESSO EDIFICI PUBBLICI

DI  PROPRIETÀ  DEL  COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO  DAL  01/01/2020  AL  31/12/2022  –

EVENTUALE RINNOVO ANNI 2023-2025

Importo presunto: 

Descrizione dei lavori:

L’appalto in ogge)o riguarda lavori  di  *nteggiatura  e verniciatura,  previa chiusura di fori  e crepe ed una
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mano di fondo, di  pare* e soffi. in numerosi  locali  di  alcuni  edifici di  proprietà  del  Comune *po uffici,

biblioteche, scuole di ogni ordine e grado. Sono inoltre previste anche alcune opere in cartongesso.

Requisi$ di ammissione:

a) Requisi$ di ordine generale:

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’ar*colo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- non aver concluso contra. o conferito incarichi né essersi avvalsi di a.vità lavora*va o professionale di

dipenden* di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n.

165;

-  di  essere  iscri)o  nel Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Ar*gianato  e

Agricoltura con a.vità esercitata rela*va alla *pologia ogge)o di manifestazione d’interesse;

b) Requisi$ di qualificazione: Requisi* di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010:

Dato che gli impor* delle lavorazioni in ogge)o sono inferiori a 150.000,00, gli operatori economici che non

possiedono  la  qualificazione  per  la  categoria  OG1  dovranno  dimostrare  i  requisi* di  ordine  tecnico  –

organizza*vo di cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, quali:

a) lavori analoghi esegui* nel quinquennio 2014-2019 per una cifra almeno pari  a € 67.740,00 (importo 

comprensivo di rinnovo)

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori

esegui* nel quinquennio 2014-2019 (di cui alla le)era a);

c) adeguata a)rezzatura tecnica di proprietà, nello specifico:

• aerografo

• autocarro da 3,5 t

• 2 scale

• idropulitrice
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• idropulitrice a caldo

• sega circolare

• ponteggio mobile (traba)ello)

Nel  caso di  imprese in possesso dell’a)estazione SOA rela*va ai  lavori  da eseguire,  non sarà richiesta

ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisi*. 

N.B.:  in questa fase non si procederà alla regolarizzazione di eventuali  incompletezze nella compilazione del

modulo pertanto si raccomanda la massima a)enzione nella compilazione dello stesso.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Termine di esecuzione: il termine contra)uale per l’esecuzione dei lavori sarà il 31/12/2022, con possibilità

di rinnovo del contra)o, ad insindacabile decisione del Comune, dal 01/01/2023 al 31/12/2025.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE 

Ai fini dell’affidamento dei lavori in ogge)o si fa presente che il R.U.P., nel rispe)o del principio di rotazione e

delle norme in materia di affidamento dire)o, consulterà un massimo di 3 operatori economici.  Gli operatori

economici,  in  possesso  dei  requisi* richies*,  che  intendono  essere  consulta* dovranno far  pervenire

apposito modulo nei termini so)o indica*.

Si fa presente che:

a) verranno consulta* un massimo di 3 operatori economici; 

b) nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da consultare si procederà

alla selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico;

Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire  mediante  PEC  all’indirizzo:

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 8:30 del giorno 22 Novembre 2019. 
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La propria manifestazione di interesse (si veda  allegato 1), compilata in ogni sua parte, firmata dal *tolare o

legale rappresentante, dovrà essere firmata digitalmente.

Il recapito tempes*vo della  manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mi)en*.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni che non perverranno entro i termini sopra indica*. 

Gli operatori economici interessa* dovranno produrre apposita istanza allegata al modulo di partecipazione

dichiarando il possesso dei requisi* generali e di qualificazione richiesta.

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorren* da consultare mediante sorteggio pubblico che verrà

effe)uato il giorno 25 Novembre ore 10:00 presso il politecnico “Bignardi”, in Via d’Azeglio n. 20 – 40017

San Giovanni in Persiceto (BO), quale sede dell’Ufficio tecnico Comunale; nell’ipotesi in cui non si dovesse

procedere al  sorteggio o ci  fosse la necessità di  pos*ciparlo si  pubblicherà apposito avviso sul  sito del

Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.

Ulteriori informazioni:

Con il presente avviso:

-  non viene  inde)a  nessuna  procedura  di  gara,  non sono  previste  graduatorie  ne  vengono  assegna*

punteggi;

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento

avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o richiedere nulla a *tolo di

danno.

Si precisa che la partecipazione alla presente indagine di mercato non cos*tuisce prova di possesso dei

requisi* richies* per l’affidamento dei lavorio in ogge)o i quali dovranno nuovamente essere dichiara*

dall’interessato  ed  accerta* dal  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  nei  modi  di  legge  in  occasione

dell’affidamento.

Tra+amento da$ personali:
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Ai  sensi  e  per  gli  effe. del  Regolamento   Generale  sulla  protezione  dei  Da*  UE n.  2016/679 (“GDPR”

General Date Protec*on Regula*on) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i da* personali raccol* saranno

tra)a*, anche con strumen* informa*ci, esclusivamente nell’ambito della presente gara.

San Giovanni in Persiceto, _________

IL RUP

DOTT. GIULIO PIZZI

(Documento firmato digitalmente)

Allegato : Modulo di partecipazione 
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