
                                           

COMUNE DI AIROLE
Provincia di Imperia

Piazza Padre Giacomo Viale n. 2  18030  AIROLE  (IM) C.F.: 00238700082
Tel. 0184 200027  Fax 0184 200942   E-mail:  airolecom@gmail.com

Posta Elettronica Certificata: comune.airole.im@legalmail.it

UFFICIO TECNICO

Prot. n° 111             Airole, 22/01/2020

Avviso  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  da  espletare  sulla 

piattaforma “garenetworkPa”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei lavori per “Intervento di miglioramento sismico delle strutture del civico palazzo 

comunale sede della scuola elementare in Piazza Padre Giacomo Viale”, Airole (IM).

CIG 8180172B79 - CUP  H29F09000000001

1. PREMESSA

Il Comune di Airole (IM) intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza,  

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D.Lgs.  

50/2016  e  s.m.i.,  Codice  dei  contratti  pubblici  (di  seguito  indicato  “Codice”).  Gli  operatori  economici 

interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura entro e non  oltre il 

termine delle ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2020.  Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazione di disponibilità da parte degli operatori economici interessati, al fine di invitare i 

medesimi alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, da espletare 

sulla piattaforma “garenetworkPA”; è pertanto indispensabile che gli operatori economici che manifestano la  

propria  disponibilità  ad  essere  consultati  nella  procedura  negoziata  siano  registrati  ed  abilitati  sulla 

piattaforma suddetta per l’esecuzione di lavori di cui al successivo paragrafo 7.

Tale avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od  

obblighi,  non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la 

Stazione  appaltante,  che  sarà  libera  di  sospendere,  modificare  o  annullare  in  qualsiasi  momento  il 

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

2. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Airole, Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM).

Punti di contatto: Ufficio Tecnico LL.PP..  tel.  0184/200027, pec:  comune.airole.im@legalmail.it – email: 

airolecom@gmail.com.

indirizzo internet: www.comune.airole.im.it      

mailto:airolecom@gmail.com
mailto:comune.airole.im@kegalmail.it


3. CARATTERISTICHE DEI LAVORI

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di miglioramento sismico dell'edificio sede del plesso  

scolastico di Airole costituito da un livello seminterrato e due livelli fuori terra Piano Terra (scuola) e Piano  

Primo (uffici comunali e postale) sito in Piazza Padre Giacomo Viale nn° 1-2: in sintesi si prevedono opere  

di scavo e rinterri, strutturali in ca. consolidamenti ed intonaci armati e non e tinteggiature al civile.

Il presente appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie, anche in via  

accessoria e complementare,  nulla escluso né eccettuato,  per la completa realizzazione a perfetta regola  

d’arte  dei  lavori  in  appalto,  con  la  massima  diligenza  da  parte  dell’Appaltatore,  con  le  caratteristiche  

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. L’Appalto dovrà  

essere svolto senza la totale interruzione dell’attività operativa dell’Ente pertanto nell’ambito dello stesso, è  

fatto obbligo all’Appaltatore di rispettare le prescrizioni contenute nel PSC allegato al Progetto, ai fini della 

minimizzazione delle interferenze.

4. IMPORTO DELL’APPALTO

Importo dei lavori: Euro 232.432,90 oltre IVA, di cui Euro 24.777,28 per oneri di sicurezza non soggetti a  

ribasso.

5. LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Airole, Piazza Padre Giacomo Viale n. 1-2 – 18030 Airole (IM).

6. DURATA DELL’APPALTO

I lavori dovranno essere svolti entro 277 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di  

consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui  

all’articolo 45 del Codice, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dei cui all’art. 80 del D.Lgs  

50/2016 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrarre  con la  pubblica  amministrazione  e  che siano in  possesso  di  attestazione  SOA per  le  seguenti  

categorie:

categoria descrizione importo
incidenza 
sul totale

AVVALIMENTO SUBAPPALTO

OG1
prevalente

Edifici  civili  e 
industriali

€ 232.432,90 di 
cui € 24.777,28 
per oneri della 

sicurezza

100,00%

No (ex art. 89, 
comma 11, 

Codice)

Nei limiti 
Max 30%

Totale € 232.432,90 100,00%



   nonché in possesso di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.

Precisazioni

I. Nella fase di manifestazione di interesse, non è richiesta l'indicazione dell'impresa o delle imprese con 

le quali sarà formato il raggruppamento, salvo dichiarare che l’operatore economico si presenta in  

qualità di capogruppo di un RTI, da costituire in sede di gara secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente  in  materia,  oppure  come Consorzio  singolo  già  costituito  per  il  quale  in  sede  di  offerta  

comunicherà la/le impresa/e consorziata/e per cui concorre;

II. Con riferimento alle categorie OG1 cui alla tabella precedente, si precisa che, qualora non in possesso 

di attestazione SOA nelle predette categorie e fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del  

Codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici devono essere in possesso dei  

seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010:

a. importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  

spedizione della presente lettera d’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b. costo complessivo sostenuto per il  personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione della presente 

lettera d’invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore 

a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 

da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per  

la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a.;

c. adeguata attrezzatura tecnica.

E’ ammesso il subappalto entro i limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

1. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016  

s.m.i. e i requisiti individuati al punto precedente, dovranno presentare richiesta di partecipazione.

La manifestazione d’interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso (o altro modello co

munque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso), dovrà essere compilata, 

firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore e inviata tramite la piattaforma “garenet 

workPA” entro il termine perentorio evidenziato in premessa.

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature non perve

nute con il suddetto mezzo o pervenute dopo il termine indicato al paragrafo 1.

Nella istanza di manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà:

 dichiarare:

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;



- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla manifestazione 

di interesse;

- di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente 

telematica  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma  suddetta  per  i  soli  utenti  registrati  e  pertanto,  

qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al  momento  in cui  l’Amministrazione 

dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, dichiara di essere a conoscenza che non potrà  

essere invitato a presentare offerta.

A tal fine si precisa che le modalità di registrazione alla suddetta piattaforma sono disponibili al seguente  

link: https://gare.networkpa.it/ e di seguito riepilogate.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA

La registrazione sulla piattaforma telematica

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo  https://gare.networkpa.it/, è del tutto gratuita, non 

comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta,  né alcun altro onere o 

impegno.

In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  (R.T.I.)  o  Consorzio  costituendo  è  sufficiente  la  

Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti  

parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di  

comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del  

rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia  

di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della  

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della  

quale verrà identificato dal Sistema.

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale)  

abilitato a presentare offerta.

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e 

valido  l’operato  compiuto  dai  titolari  e/o  utilizzatori  delle  utenze  riconducibili  all’interno  del  Sistema  

all’operatore economico medesimo;  ogni  azione da questi  compiuta all’interno del  Sistema si  intenderà,  

pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.

Eventuali istanze presentate dalle mandanti o dalle consorziate esecutrici al consorzio non verranno prese in  

considerazione. 

https://gare.networkpa.it/
https://gare.networkpa.it/


a. Requisiti informatici per partecipare all’appalto:

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici  

interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti requisiti informatici:

a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:

• Memoria Ram 1 GB o superiore

• Scheda grafica e memoria on-board

• Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori

• Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s

• Tutti  gli  strumenti  necessari  al  funzionamento  di  una  normale  postazione  (es.  tastiere,  

mouse, video, stampante, etc.).

b. Browser  per  la  navigazione  su  internet  fra  quelli  riportati  alla  seguente  pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html

c. Possesso di  software normalmente  utilizzati  per l’editing e la lettura nei  documenti  tipo (elenco 

indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.

d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli  

operatori  economici  che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di  un certificato di  

firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori  

tenuto da AgID,  secondo quanto previsto dal  Codice di  Amministrazione Digitale  (art.  29 comma  1)  e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei  

documenti digitali, nonché di marche temporali.

2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA

Il Comune di Airole inviterà alla successiva fase di procedura negoziata n. 10 (dieci) operatori economici, se 

esistenti, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse; per la presentazione delle  

offerte verrà fissato un termine di circa 15giorni.

Nel  caso  in  cui  perverranno  più  di  10  (dieci)  manifestazioni  di  interesse  idonee,  il  Comune  di  Airole 

procederà ad individuare gli operatori economici da invitare alla fase successiva tramite sorteggio la cui data 

verrà comunicata a mezzo pec a tutti gli operatori economici ammessi.

Qualora  alla  data  di  scadenza  prevista  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  dovessero 

risultare  pervenute  un numero di  manifestazioni  di  interesse  inferiore  a  10,  l’Ente  comunale,  al  fine  di 

garantire la consultazione di un numero di operatori economici almeno pari a 10, così come previsto dall’art.  

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html


36, comma 2 lettera c) del Codice degli appalti, si riserva la possibilità di riaprire i termini facendo salvo il  

diritto degli operatori economici idonei che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, entro il 

termine di cui al punto 1.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base della procedura, ai sensi dell’art. 36,  

comma 9-bis), del Codice.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mauro Fantino

Si precisa che è possibile ottenere  chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti 

scritti  da  inoltrare  per mezzo della  funzionalità “INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE”,  

presente nei “DETTAGLI” della suddetta manifestazione d'interesse all'interno della piattaforma entro e non  

oltre le ore 12,00 del giorno 08/02/2020. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori  

richieste di chiarimenti.

5. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Airole  nella  sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BADI DI GARA E CONTRATTI” nella Sezione “RELATIVA 

AGLI  ATTI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  AGGIUDICATRICI  E  DEGLI  ENTI  AGGIUDICATORI 

DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA”. 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale  sulla  Protezione  dei  dati)  e  del  D.Lgs  196/2003  come  modificato  dal  D.Lgs.  101/2018, 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura. Gli operatori economici partecipanti  

avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.

Il titolare del trattamento è il Comune di Airole (IM).

IL R.U.P.

(Geom. Mauro Fantino)

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 7 marzo 2005

n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 
s.m.i.


	La registrazione sulla piattaforma telematica

