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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto della disciplina dettata 
dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), 
della legge n. 55 del 2019, per l’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento per la rigenerazione 
urbana del castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino 
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AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico, nella persona del Dott. Giovanni Androni, 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento per la 
rigenerazione urbana del castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta municipale n 17 del 12/02/2020 con cui si approvava il progetto ESECUTIVO 
dei lavori oggetto del presente appalto; 
 
N.B. La documentazione progettuale, compreso il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, è 
visionabile sul sito del Comune di Calendasco al link: 
http://www.comune.calendasco.pc.it/sottolivello.asp?idsa=142&idam=&idbox=30&idvocebox=147 

 
RICHIAMATA  

1. la determinazione a contrarre n.60 del 28/02/2020 con cui si è avviato il procedimento di gara; 
2. la determinazione 61 del 28/02/2020 di rettifica della determinazione a contrarre n.60 del 28/02/2020; 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione comunale intende indire un procedimento di gara, attraverso la piattaforma di negoziazione Acquisti 
in rete di Consip spa mediante procedura di RdO, per provvedere all’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento 
per la rigenerazione urbana del castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino, 
attivando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto della disciplina dettata 
dall’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 cosi come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 
del 2019, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. 
 
L’esecuzione dell’appalto è vincolata al rispetto di quanto individuato dagli elaborati di progetto esecutivo, in atti al Settore 
Tecnico, ed è disciplinata dal “Capitolato Speciale d’Appalto”, parte integrante della documentazione di progetto. 
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare domanda tramite l’apposito modulo di 
richiesta allegato e parte integrante del presente avviso, da trasmettere esclusivamente, pena l’esclusione della 
manifestazione d’interesse medesima, all’indirizzo PEC istituzionale comune.calendasco@legalmail.it entro e non 
oltre le ore 12,00  del giorno 10 aprile 2020. 

 
Per eventuali chiarimenti e presa visione della documentazione di progetto è possibile prendere appuntamento presso il 
Settore Tecnico Comunale del Comune di Calendasco, in via Mazzini 4 29010 Calendasco, tramite il numero di telefono 
0523/772722, da lune sabato  , dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

http://www.comune.calendasco.pc.it/sottolivello.asp?idsa=142&idam=&idbox=30&idvocebox=147
mailto:comune.calendasco@legalmail.it


 

 
 
 
 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b. Di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, 
in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG 2); 

c. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

d. Di essere attiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione piattaforma di negoziazione Acquisti in 
rete di Consip - MEPA nell’iniziativa “LAVORI DI MANUTENZIONE – BENI PATRIMONIO CULTURALE” nella Cat 
OG2 

 
IN CASO PERVENGANO PIÙ DI 10 MANIFESTAZIONI D’INTERESSE, SI PROCEDERA’ AD INDIVIDUARE  10 
OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA. 
 
Si da atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di attuare dei lavori di restauro e consolidamento per la rigenerazione urbana 
del castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino, al fine di realizzare una 
struttura a carattere permanente ed in grado di soddisfare le necessità legate al suo utilizzo; 

• l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione delle opere necessarie al completamento dell’oggetto di appalto; 

• La gara verrà esperita attraverso e secondo le modalità telematiche previste dalla Piattaforma Acquisti in rete di 
Consip spa attraverso procedura di RdO; 

• Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base 
d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. 
50/2016. Pertanto non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. Trova comunque applicazione l’art 97 comma 
8 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019. 

• L’aggiudicazione del contratto e la conseguente stipula avverrà al termine della procedura di gara attraverso conferma 
d’ordine a firma digitale da parte del sistema con valenza di contratto. 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante degli elaborati di 
progetto definitivo; 

• L’importo complessivo a base di gara: Euro 213.460,62 al netto di IVA di cui: 

− Euro 205.346,62 per lavori, soggetti a ribasso, al netto i IVA; 

− Euro 8.114,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto di IVA; 

• Responsabile unico del procedimento è il Dott. Giovanni Androni, in forza al Settore Tecnico  del Comune di Calendasco. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a 
manifestare interesse ad essere invitati. Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si 
riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più 
necessaria. 
 
Facendo riferimento all’ art 13 del Regolamento UE 2016/679, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del 
trattamento dei dati richiesti è il Comune di Calendasco e che i dati personali forniti dagli operatori economici ai fini della 
partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, 
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al alla normativa vigente in materia. I diritti 
spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679  al quale si fa espresso rinvio per tutto 
quanto non previsto dal presente avviso. 



 

 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Calendasco, all’abo pretorio comunale e nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni. 
 
 
Allegati: 

• Modello di manifestazione di interesse da trasmettere al comune di Calendasco in formato compilabile. 
 

Calendasco 26 marzo 2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Giovanni Androni 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs82/2005 e s.m.i.) 

 


