
 

 
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

Provincia di Bergamo 

 035/6320211 Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 
 

SETTORE 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO 

EDILIZIA PRIVATA:  035/6320204                                                LAVORI PUBBLICI:  035/6320203                                                          SUAP:  035/6320254 

          PEC: comunealmennoss@pec.it 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di Operatori Economici interessati a partecipare alla 

procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 così come modificato dall’art.1 
comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 2020 e art. 51 della legge n. 108 del 2021 

 
Il Comune di Almenno San Salvatore, con sede in Piazza S. Salvatore, 11 - 24031 - Almenno San Salvatore 
(BG), nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto 
del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire 
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori ad oggetto: 
 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PALESTRA SCUOLE SECONDARIE 
E COSTRUZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA DI BACK-UP” 

CUP F25B19000300005 

 
Il presente avviso è finalizzato a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli 
Operatori Economici al fine di dare inizio alle procedure per l’esecuzione delle opere di cui al DPCM 28 luglio 
2022 (Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili). Le manifestazioni di 
interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Almenno San Salvatore la disponibilità ad essere 
invitati a presentare successiva offerta. 
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo il Comune di Almenno San Salvatore, che sarà libero di sospendere, modificare o 
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
1) COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Almenno San Salvatore, Piazza S. Salvatore, 11 - 24031 Almenno San Salvatore (BG) - C.F./P.IVA: 
00533860169 – e mailPEC: comunealmennoss@pec.it;  
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Rinaldi Giancarlo. 
 
3) CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA — LUOGO DI ESECUZIONE DEL LAVORO 

L'intervento è ubicato c/o l’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore in Via Papa Giovanni XXIII ed è 
così individuato: 

1) realizzazione di intervento per costruzione di centrale termica di Back-Up a servizio dell’intero plesso 
scolastico composto da scuole primarie e secondarie comprensivo inoltre del rifacimento delle 
tubazioni di collegamento alle sottostazioni e riqualificazione idraulica ed elettromeccanica delle 
sottostazioni stesse; 

2)  realizzazione degli interventi di efficientamento energetico della palestra a servizio dell’istituto delle 
scuole secondarie, con sostituzione degli elementi riscaldanti nella palestra delle scuole secondarie;  

3) Interventi di manutenzione generale complessivo della palestra e dei locali di servizio; 
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Il tempo utile per la conclusione delle lavorazioni è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, è prevista la consegna anticipata dei lavori in pendenza di 
contratto, per ragioni d'urgenza e comunque la stessa deve avvenire tassativamente entro e non oltre il 
01/03/2023; 
 
nella sezione “documentazione” sul sito WEB è possibile consultare e scaricare un estratto del Progetto 
definitivo-esecutivo. 

 
4) IMPORTO DELL'APPALTO 

L'importo presunto dei lavori ammonta ad € 401.145,60, di cui € 394.845,60 per lavori soggetti a ribasso 
d’asta ed € 6.300,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non assoggettabili a ribasso; 
 
5) CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI 

 

CATEGORIA PREVALENTE Importo Percentuale

OG1 – Edifici Civili ed Industriali 289 492,61 € 72,17%

OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI

CONDIZIONAMENTO
111 652,99 € 27,83%

TOTALE 401 145,60 € 100,00%

Di cui oneri per la sicurezza 6 300,00 €  
 
6) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che 
possiedono i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale (da dichiarare utilizzando lo schema di dichiarazione allegato): 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art 53, comma 16-ter 
del D.lgs. 165/2001; 

• di essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 
Agricoltura con attività esercitata rispetto alla tipologia di intervento richiesto; 

 
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria: 
La Ditta Partecipante dovrà possedere almeno UNO dei requisiti descritti nella tabella sottostante 
 

caso 1

caso 2

caso 3

CATEGORIE LAVORI

OG1 per € 289.492,61                       

OS28  per € 111.652,99                               

TOTALE € 401.145,60                                       

DIMOSTRAZIONE - TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONE

ATI verticale tra due imprese aventi  SOA OG1 CLASSIFICA 1 e SOA OS28 CLASSIFICA 1 (o 

dimostrazione di aver eseguito lavori per € 111.652,99)

possesso SOA OG1 CLASSIFICA 1 e SOA OS28 CLASSIFICA 1 (o dimostrazione di aver 

eseguito lavori per € 111.652,99)

possesso SOA OG1 CLASSIFICA 2  e dichiarazione di richiesta SUBAPPALTO QUALIFICANTE 

PER CATEGORIA OS28 per € 111.652,99

 
 

7) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Gli Operatori Economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire 
la propria candidatura utilizzando il modello allegato al presente Avviso Pubblico di manifestazione di 



 

 

 

 

interesse (Modello A), debitamente compilato ed in un unico file, firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante (A PENA DI NULLITA’ DELLA RICHIESTA). 
 
Dovrà altresì essere trasmessa copia della carta di identità del sottoscrittore del suddetto modello e copia 
non autenticata dell’(delle)Attestazione SOA posseduta, in corso di validità. 
 
La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite UNA E-MAIL PEC entro e non oltre le 
ore 24:00 del giorno MERCOLEDI’ 30/11/2022. (farà fede l’ora di invio della PEC) 
 

 
8) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 
✓ la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate; 
✓ la mancata compilazione del Modello A “Manifestazione di interesse” da allegare poi sulla Piattaforma 

Sintel in un unico file firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta Partecipante. Si precisa 
che l'utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce un agevole 
strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l'ammissione della domanda, salvo verificare, poi, 
la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

✓ la mancata allegazione alla procedura SINTEL della certificazione SOA posseduta e dichiarata ai fini della 
comprova dei requisiti di qualificazione; 

✓ la mancanza della sottoscrizione digitale da parte del Legale Rappresentante della Ditta del Modello A 
“Manifestazione di interesse” e la mancata allegazione di carta di identità in corso di validità di 
quest’ultimo; 

✓ il non possesso dei requisiti minimi richiesti; 
 
NON SARANNO AMMESSE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE: 

• Pervenute oltre la data di scadenza sopra indicata; 

• Non trasmesse attraverso e-mail certificate PEC; 

• Pervenute in forma diversa rispetto a quanto predisposto nel modello allegato alla presente; 
 

NON E’ PREVISTA L’ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL’ART. 83 DEL D.LGS 50/2016. 
 
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da Operatori 
Economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio 
singolarmente, in avvalimento o in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più 
di un raggruppamento temporaneo ecc.). 

 
9) MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE 

Il Comune di Almenno San Salvatore intende selezionare n. 7 (sette) operatori economici da invitare alla 
successiva gara con procedura negoziata. 
Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine cronologico di 
arrivo. 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute nei 
termini sopra citati ed alla loro ammissione alle fasi successive della procedura di affidamento, in base alla 
regolarità formale delle stesse ed in base ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere. 
Nel caso pervenissero oltre 7 (sette) manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione mediante 
sorteggio dei concorrenti da invitare (in numero massimo di 7) a presentare offerta per l'affidamento dei 
lavori in questione. 
La procedura negoziata verrà successivamente gestita dalla CUC della Provincia di Bergamo ai sensi e per gli 
effetti della Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/09/2021. 
 
10) PROCEDURE DI SELEZIONE 

In seduta pubblica, il R.U.P. ovvero altro soggetto delegato, GIOVEDI’ 01/12/2022 ALLE ORE 09.00, presso 
l’Ufficio Tecnico del Municipio di Almenno San Salvatore, sito in Piazza San Salvatore,11 – Almenno San 
Salvatore (BG), dichiarerà verbalmente, ad uso dei Candidati eventualmente presenti, il numero complessivo 
di candidature pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi e la numerazione assegnata, e ciò al 
fine di mantenere la segretezza dei nominativi degli Operatori Economici che saranno invitati alla procedura 



 

 

 

 

negoziata. 
I Candidati partecipanti potranno conoscere il numero d'ordine loro assegnato solamente dopo il termine 
ultimo che sarà indicato ai Concorrenti invitati a presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori. 
Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è 
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell'art. 53 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
Si precisa fin d'ora che, a seguito del sorteggio, la Stazione Appaltante invierà, tramite e-mail PEC, una 
comunicazione ai Soggetti ammessi e a quelli esclusi e/o ai Soggetti che per qualunque ragione non saranno 
invitati alla successiva procedura negoziata. I loro nominativi verranno pubblicati, scaduti i termini per la 
presentazione delle offerte, in apposito elenco sul sito internet del Comune di Almenno San Salvatore. 
 
11) INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente Punto; 
La suddetta eventuale procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL 
di Aria Lombardia da parte della Provincia di Bergamo ai sensi e per gli effetti della Convenzione approvata 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/09/2021; 
È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non dar seguito all'indizione della successiva gara per 
l'affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in presenza di n.5 manifestazioni d'interesse. 
 
12) TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli Operatori Economici nel presente 
procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Almenno San Salvatore 
(titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura in argomento. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, riguardo al procedimento istruttorio, si informa che: 

✓ la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione dei lavori in oggetto;  
✓ il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il Concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la 
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative; 

✓ la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata 
e dalla decadenza dell'affidatario; 

 
13) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio comunale on-line e nella sezione “Notizie” del sito WEB 
Comunale; 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

Geom. Rinaldi Giancarlo 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del  

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono 
predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o 
avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 

 

    

 


