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CITTA’ DI ARPINO 
Provincia di Frosinone 

SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO  
Via Aquila Romana, 2 – 03033 Arpino (FR) – Tel. 0776/85211 int. 3 – Fax. 0776/848010 – C.F. 82000270601 

Email lavoripubblici@comune.arpino.fr.it  PEC pec@comunearpinopec.it  

Lì, 7 agosto 2019  
Prot. n° ____________ 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI 
ADEGUAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE 
PIPPUNTELLA, SITO NEL COMUNE DI ARPINO [FR], IN LOCALITÀ PANACCIO”; 

CUP: I36B19000260006 - CIG: 80005159D4 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO 

 
Art. 1 – OGGETTO 
 
a) L’Amministrazione Comunale di Arpino, Settore 3° - Gestione del Territorio, intende effettuare 

un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici per l’affidamento dei lavori 
di adeguamento energetico e funzionale dell’asilo nido comunale “Pippuntella”, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

b) Il presente avviso è pubblicato, per almeno 10 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale 
del Comune di Arpino. 
 

Art. 2 – STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
 
Comune di Arpino  
Via Aquila Romana, 2  
CAP 03033  
Arpino (FR)  
PEC pec@comunearpinopec.it 

 
Art. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DELL’ASILO NIDO, SITO NEL 
COMUNE DI ARPINO [FR], IN LOCALITÀ PANACCIO” 
 
La documentazione progettuale è interamente visionabile presso gli Ufficio Tecnico del Comune di 
Arpino, previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
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Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 
 
IMPORTO A BASE DI GARA Euro 133.611,65 (euro centotrentatremilaseicentoundici/65) 

ONERI DI SICUREZZA Euro 1.388,35 (euro milletrecentottantotto/35) 

TOTALE APPALTO Euro 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) 

 
Art. 5 –  SOPRALLUOGO 
 
Non è richiesta, ai fini della manifestazione d’interesse, nessuna presa visione degli elaborati 
progettuali. 
 
Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti 
al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:  
A) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall’art. 80 del d.Lgs. 50/2016 ; 
B) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del d.lgs 50/2016: 

iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
C) Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di qualificazione posseduti nella 

misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i., ancora in vigore ai sensi dell’art. 217 c.1 
lett u) del D.Lgs. 50/2016: l’Operatore economico, deve essere qualificato ai sensi di legge per 
le lavorazioni/categorie di cui al precedente art.10. In particolare i legali rappresentanti dei 
concorrenti dovranno dichiarare nell’apposita manifestazione d'interesse di: 
1) essere iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto 

della gara; 
2) possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata 

in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione SOA per le categorie: 
 

CTG DESCRIZIONE TOTALE 
% 

Sul TOTALE 
OG 1 Edifici civili e industriali € 108.986,63 80,731% 

OS 6 
Finiture di opere generali in materiali 

lignei, plastici, metallici e vetrosi 
€ 24.625,02 18,241% 

 
OPPURE  

(ai sensi dell’art. 90 del d.lgs 207/10) 
 

1) Dichiarazione circa l’importo dei lavori analoghi alla categoria prescelta eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del seguente avviso; 

2) Dichiarazione circa il possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 
 
 

AVVALIMENTO: Per la dimostrazione del possesso dei requisiti economico, finanziario, tecnico 
e professionale trova applicazione il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs 50/2016. 
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Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, devono far pervenire la propria candidatura 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 agosto 2018 utilizzando il modello allegato al 
presente avviso, tramite pec all’indirizzo pec@comunearpinopec.it  
Sul Plico opportunamente sigillato, dovrà essere apposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura:  
 
MANIFESTAZIONE INTERESSE “LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E 
FUNZIONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE PIPPUNTELLA, SITO NEL COMUNE DI 
ARPINO [FR], IN LOCALITÀ PANACCIO” - CUP: I36B19000260006 - CIG: 80005159D4 
 
Le domande dovranno essere redatte con i modelli allegati al presente avviso (allegati 1 e 2). 
 
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data di 
scadenza sopra indicata. 
 
Art.8 – MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE  
 
L’Amministrazione intende selezionare consultare n° 3 operatori ai fini dell’affidamento diretto 
previa valutazione di tre preventivi. 
Il Responsabile del Procedimento procederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute 
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione in base ai requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere. 
1) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 3, il RUP consulterà 

tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati idonei (con riserva di 
integrare l’elenco fino al raggiungimento di 3 invitati). 

2) Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia moderatamente superiore al 
numero di 3 il RUP si riserva di consultare tutti i richiedenti che sono risultati idonei. 

3) Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero significativamente superiore a 3 il 
R.U.P., assistito da due dipendenti comunali in qualità di testimoni, procederà ad un sorteggio 
degli operatori da consultare successivamente. 

 
Art. 9 – RICHIESTA PREVENTIVO   
 
Dopo la selezione di cui all’art. 8, del presente avviso, sarà ad insindacabile giudizio del Comune di 
Arpino, procedere alla richiesta di preventivo per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto. 
 
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Viscogliosi tel. 0776/85211 int. 3 – mail: 
lavoripubblici@comune.arpino.fr.it 
 
Art. 11 - ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per l’Ente.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un’indagine di mercato, in 
attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.. 



Pag. 4 a 7 
 

L’Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei 
partecipanti alla selezione, nulla è infatti dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di 
rimborso delle spese sostenute.  
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno contattare il Settore 3° 
- Gestione del Territorio, tel. 0776/85211 int. 3 – mail: lavoripubblici@comune.arpino.fr.it; 
 
Per chiarimenti di carattere tecnico rivolgersi al RUP di cui all’art.11. I quesiti e le richieste di 
chiarimento dovranno pervenire via pec (pec@comunearpinopec.it) entro e non oltre le ore 12:00 
del 23 agosto 2019. 
 
Eventuali chiarimenti, integrazioni e/o rettifiche saranno pubblicati sul sito del Comune di Arpino. 
I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito 
istituzionale del Comune di Arpino (www.comune.arpino.fr.it) per accertarsi di eventuali 
comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di interesse generale per la partecipazione. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di cui alla presente procedura. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Arch. 
Giuseppe Viscogliosi. 
Si precisa fin d’ora che la S.A. non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi e/o 
ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                              F.to Arch. Giuseppe Viscogliosi    
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ALLEGATO 1: MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(compilare in stampatello e leggibile) 
 

Al COMUNE DI ARPINO 
SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO 

Via Aquila Romana n° 2 
03033 ARPINO (FR) 

 
Pec pec@comunearpinopec.it  

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEI LAVORI DI 

“ADEGUAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE 
PIPPUNTELLA, SITO NEL COMUNE DI ARPINO [FR], IN LOCALITÀ PANACCIO” 

CUP: I36B19000260006 - CIG: 80005159D4 
 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ____________________  

e residente a __________________________________________________ Provincia (________) 

in Via ______________________________________________________________ n° __________ 

[   ] Operatore economico singolo  

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Con sede a ____________________________________________________ Provincia (________) 

in Via ______________________________________________________________ n° __________ 

CODICE FISCALE _____________________________ P.IVA ____________________________ 

Tel. ________________________ Fax __________________________ 

Email ____________________________________ Pec ___________________________________ 

[   ] Altro soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (specificare) 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Con sede a ____________________________________________________ Provincia (________) 

in Via ______________________________________________________________ n° __________ 

CODICE FISCALE _____________________________ P.IVA ____________________________ 

Tel. ________________________ Fax __________________________ 

Email ____________________________________ Pec ___________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
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Ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

ADEGUAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE 

PIPPUNTELLA, SITO NEL COMUNE DI ARPINO [FR], IN LOCALITÀ PANACCIO. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1) Di aver preso visione dell’avviso di preselezione e di essere in grado di partecipare in quanto in 

possesso dei necessari requisiti generali; 

2) Di essere in possesso dei requisiti di capacità di cui all’avviso di preselezione; 

3) Che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara 

elencati dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4)  Che le proprie posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, Camera di Commercio competente per 

territorio sono le seguenti: 

INPS:  ________________________________ 

INAIL: _______________________________ 

CASSA EDILE: _______________________ 

Camera di Commercio: ____________________________________ 

5) di volere che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura vengano effettuate al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data _____________________ 

 

                                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

                                                                                                  ____________________________  

 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 2 : AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

  

(art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________, 

residente a ______________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _________________________ documento n° ____________________ rilasciato da 

______________________________________________________ in data ___________________ 

(che si allega in copia) in qualità di _____________________________________ dell’impresa 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA _____________________________________ avente la sede in 

___________________________________________________________________ prov ________ 

indirizzo ______________________________________________________________________ 

PEC________________________________,  

 
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci;  
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00; 
- sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni  
 
 
Data          Firma 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta 
elettronica certificata. 
 
 

 


