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CITTÀ DI PIOSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di sostituzione dei serramenti della 

scuola primaria Ungaretti di via Volvera – primo lotto, tramite procedura negoziata, senza 

pubblicazione del bando di gara, espletata sul mercato elettronico di Consip – CUP: 

C49J22000840006. 

Il Comune di Piossasco intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli 

operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori di sostituzione dei 

serramenti esterni della scuola primaria Ungaretti di via Volvera, mediante RDO sul Mepa. 

Detta procedura viene avviata in osservanza di quanto previsto dal D.L. n.77/2021 convertito con 

modificazioni in Legge n. 108/2021 e delle specifiche disposizioni previste per l’affidamento di lavori 

finanziati con fondi del P.N.R.R.  

 Il Comune di Piossasco si riserva: 

 la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, 

il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura per l’appalto di cui trattasi, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 di procedere con l’invio della RDO anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse, 

purché valida. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Piossasco, Settore lavori Pubblici e manutenzioni -Tel.: 011/90.27.216 - Indirizzo pec: 

comune.piossasco@legalmail.it. 

 

FINANZIAMENTO, IMPORTO DEI LAVORI, CATEGORIE DEI LAVORI, SUBAPPALTO 

DURATA LAVORI, PAGAMENTI  

L’intervento, il cui costo complessivo risulta di € 90.000,00, è finanziato interamente con fondi del 

PNRR di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2021, linea di 

finanziamento per “Interventi per la Resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza 

energetica dei Comuni” (“Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: 

tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”, M2C4 – Investimento 2.2), 
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all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art.1 comma 139 e ss. Della 

Legge n.145/2018 e di cui all’art.1 commi 29 e ss. della Legge 160/2019. 

L’importo dei lavori a base di gara risulta di € 68.991,07 di cui € 124,75 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

LAVORAZIONI 

 

Categorie Importo Percentuale Avvalimento Subappalto 

Prevalente OS6 – FINITURE DI 

OPERE GENERALI IN 

MATERIALI LIGNEI, 

PLASTICI, METALLICI 

E VETROSI 

€ 68.991,07 100,00% SI sì, nei limiti dell’art. 

105, comma 2, del 

Codice  

È ammesso il subappalto, nei limiti dell’art. 105 del Codice, previa dichiarazione dell’operatore 

economico in sede di offerta e successiva richiesta da parte del medesimo ed autorizzazione della 

stazione appaltante.  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  non intende porre 

limitazioni al subappalto purché resti in capo all’Appaltatore la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. 

La durata dei lavori è stabilita in 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla 

consegna dei lavori. 

Sono previsti i seguenti pagamenti in acconto: 

- anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo contrattuale  

- primo acconto al raggiungimento di un importo netto pari ad € 25.000,00   

Così come previsto dall’art.50 comma 4 del D.L. 77/2021 e s.m.i.: 

- è ammesso il premio di accelerazione qualora l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al 

termine indicato  

- l’importo delle penalità per ritardo nell’ultimazione dei lavori è elevato al 20% dell’importo 

contrattuale. 

Così come previsto dall’art.29 comma 1 del D.L. 4/2022 saranno previste nei documenti di gara delle 

clausole di revisione dei prezzi. 

Il Comune si riserva, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della 

stipulazione del contratto.  

L’avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 15/09/2022. 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Si prevede la sostituzione dei serramenti esterni della scuola primaria Ungaretti di via Volvera 14, 

limitatamente alla manica del fabbricato scolastico parallelo a via Volvera, di tutte le aule scolastiche 

ai piani rialzato e primo e del corridoio al piano rialzato. 

Verranno rimossi i vecchi serramenti in alluminio privi dei necessari requisiti di risparmio energetico 

e di sicurezza, sostituendoli con serramenti in pvc pluricamera a taglio termico con vetro-camera 
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aventi vetri di sicurezza e basso emissivi, in conformità alle attuali normative di sicurezza e di 

risparmio energetico.       

Tutti i serramenti saranno dotati di parti fisse e parti apribili dimensionate per garantire i necessari 

rapporti aero-illuminanti in ciascuna aula, con aperture ad anta ribalta. 

Copia completa degli elaborati costituenti il progetto esecutivo è pubblicata sul sito del comune di 

Piossasco in allegato alla deliberazione di G.C. n. 73 del 06/04/2022 a cui si rimanda per presa visione 

degli stessi.  

 

REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi ed iscritti al Bando “OS6 – Finiture di 

opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” del Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Il Comune di Piossasco, a norma dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, si riserva di escludere gli 

operatori economici per i quali accerta una delle situazioni di controllo e/o collegamento di cui all’art. 

2359 del Codice Civile, o una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

Verranno, altresì, esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive 

lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

L’operatore economico interessato a presentare la propria offerta deve essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..; 

2. non avere affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 

165; 

3. iscrizione alla C.C.I.A.A. (o equivalente in paesi UE) per attività coerenti con quelle oggetto 

di affidamento; 

4. essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 

del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008; 

5. possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, o, in alternativa, possesso di 

attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG1; 

I requisiti richiesti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2020 e s.m.i. sono i seguenti: 

a) possesso di adeguata attestazione rilasciata da una SOA autorizzata, in corso di validità, che 

documenti la qualificazione nella categoria OS6; 

oppure 

b.1)  Di aver realizzato, nel quinquennio precedente, Lavori analoghi in categoria OS6, per 

committenti pubblici /privati, di importo non inferiore ad € 68.991,07 oltre I.V.A.  

Il possesso del requisito dovrà essere comprovato, in sede di verifica dei requisiti, mediante 

presentazione dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o mediante copia 

conforme dei contratti e delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto. 
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b.2)   Di aver sostenuto con costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici 

per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della 

presente; 

Il possesso del requisito dovrà essere comprovato, in sede di verifica dei requisiti, mediante  

presentazione o di copia dei bilanci annuali  o per i soggetti non tenuti alla redazione di 

questi ultimi dalla dichiarazione annuale dei redditi. Qualora da quest’ultima non risulti la 

occorre una autocertificazione del legale rappresentante corredata da documentazione INPS 

che ne attesti l’importo. 

 

b.3)   Di possedere adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dei lavori.  

Il possesso del requisito dovrà essere comprovato, in sede di verifica dei requisiti, mediante 

presentazione dei documenti di proprietà o contratti di nolo. 

Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nella 

presente, possono partecipare alla procedura utilizzando l’istituto dell’avvalimento, presentando, nel 

rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione di avvalimento e la 

documentazione prevista all’art. 89, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

I requisiti di partecipazione saranno accertati in capo all’aggiudicatario. 

 

ULTERIORI REQUISITI PREVISTI NELL’AMBITO DEL P.N.R.R. 

L’operatore economico che presenterà offerta deve impegnarsi al rispetto degli elementi essenziali, 

previsti nel progetto esecutivo e nei documenti di gara, per il rispetto del principio Do Not Significant 

Harm-DNSH. 

L’operatore economico deve altresì impegnarsi a rispettare i principi per la pari opportunità di genere 

e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, così come previsto 

dall’art.47 del Decreto Legge 31 maggio 221, n.77 convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 

2021, n.108.   

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata, mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul Mercato della pubblica 

amministrazione (Mepa). 

 

NUMERO DI SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Dieci. In presenza di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 si procederà a sorteggio 

per individuare gli operatori da invitare ed in presenza di un numero di manifestazioni di interesse 

inferiore a 10 il Comune si riserva di invitare a presentare offerta solo gli operatori che hanno fatto 

richiesta di essere invitati.  

L’eventuale seduta pubblica per il sorteggio si svolgerà il giorno venerdì 06/05/2022 alle ore 9:30 

presso l’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni in via Ferrari 25 - Piossasco. 

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di interesse 

verrà contrassegnata da una lettera progressiva assegnata in ordine casuale. Prima dell’estrazione 

verrà esposto l’elenco delle lettere, senza l’indicazione delle generalità degli operatori economici che 

hanno presentato manifestazione di interesse. Seguirà l’estrazione di numero 10 lettere e le domande 
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corrispondenti alle lettere estratte saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di 

gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di 

scadenza di presentazione delle offerte. Gli operatori economici che hanno presentato manifestazione 

di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La 

seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di 

collaboratori.  

Della procedura di sorteggio sarà redatto apposito verbale allegato all’atto di approvazione 

dell’elenco degli operatori economici da invitare, che verrà segretato conformemente a quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

Il Comune invierà tramite il Mepa la RDO agli operatori economici individuati, i quali dovranno 

presentare le offerte nel termine stabilito nella medesima. 

Si precisa che l'operatore economico che si è candidato individualmente ha la facoltà in fase di offerta 

di presentare o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma 

associata si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Con successivo provvedimento del Responsabile del Settore lavori pubblici e manutenzioni si 

provvederà ad approvare la documentazione di gara comprendente la lettera di invito ed i modelli di 

dichiarazione da allegare all’offerta.   

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis e 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo all’offerta tecnica max 

70 punti ed all’offerta economica max 30 punti. 

Per quanto riguarda l’offerta tecnica la stessa conterrà elementi di premialità di natura 

tecnica/organizzativa nonchè gli elementi di premialità dall’art.47 commi 4 e 5 del D.L. 77/2021 e 

s.m.i. (vedasi Linee Guida del 07/12/2021). 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione 

giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve inviare la propria manifestazione di interesse entro  lunedì 

02/05/2022 alle ore 12:00 all’indirizzo PEC comune.piossasco@legalmail.it . 

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare 

nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di sostituzione dei serramenti della scuola primaria Ungaretti di via 

Volvera – primo lotto – CUP C49J22000840006”. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 

manifestazione di interesse. 

Non saranno ammesse integrazioni alla manifestazione presentata, essendo possibile per il 

concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione di quella già presentata con altra. 

mailto:comune.piossasco@legalmail.it
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Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra 

manifestazione di interesse anche se sostitutiva di precedente inoltrata.  

La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo A denominato 

“Manifestazione d'interesse”, allegato al presente Avviso.  

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo ogni operatore facente parte del 

raggruppamento dovrà compilare e sottoscrivere il succitato modulo A; la trasmissione in questa 

ipotesi dovrà essere effettuata dal mandatario/capogruppo del raggruppamento con unica pec. 

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale e corredato da 

copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore.  

Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura. 

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del 

Procedimento e inviate all’indirizzo lavoripubblici@comune.piossasco.to.it. 

Le suddette richieste devono pervenire entro e non oltre il 27/04/2022 alle ore 12:00. Non saranno 

pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte ritenute 

di interesse generale verranno pubblicate nel sito www.comune.piossasco.to.it nell’area tematica 

Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Roberto 

Racca, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs 

n. 101/2018 in adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura 

per finalità istituzionali. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet, sezione “Amministrazione 

Trasparente/bandi e contratti” e nell’area tematica nell’area tematica Amministrazione Trasparente - 

Bandi e concorsi. 

Piossasco, lì 14/04/2022              Il Responsabile del Settore 

     Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Ing. Roberto Racca 

              Firmato digitalmente 

mailto:lavoripubblici@comune.piossasco.to.it
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