
  

                                   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932-729113 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

 

  

 

OGGETTO: Avviso esplorativo di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata riguardante i lavori di “ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 
“Gesualdo Bufalino” in Pedalino   

      

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” rende noto che intende affidare l’esecuzione dei lavori in 
oggetto ai sensi dell’art. 122 comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo semplicemente 
“Codice”).   

 

2. IMPORTO DELL’APPALTO 

a) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 272.138,96 (Euro 

duecentosettanttantaduemilacentotrentotto/96), compresi gli oneri per la sicurezza e l’incidenza della 
manodopera, ed esclusi gli oneri fiscali; 

b) Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stati predeterminati in € 

3.293,47 (Euro tremiladuecentonovantatre/47)  

c) L’incidenza della manodopera è stata stimata dalla Stazione Appaltante presuntivamente in € 
42.628,77 (Euro quarantaduemilaseicentoventotto/77). Detta stima discende dall’applicazione del 

vigente prezziario dei lavori pubblici in Sicilia.   

 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

a) L’Ente scolastico avvierà una procedura negoziata con n. 25 operatori economici (se sussistenti in 

tale numero) che abbiano manifestato interesse ad essere invitati, ai quali sarà inviata specifica 

lettera di invito a mezzo PEC. 

 Qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura 

negoziata siano in numero superiore a 25, L’Ente procederà alla individuazione dei soggetti da 

invitare mediante sorteggio in “seduta pubblica” 

b)  Il ricorso alle procedure di cui all’art. 122 comma 7 del Codice, previa pubblicazione di avviso 

pubblico di manifestazione di interesse, oltre che soggiacere all’entità economica dell’appalto, 
discende dall’esigenza di rendere più spedito l’iter per l’individuazione del contraente (scongiurando 
ritardi nella realizzazione dell’intervento e quindi il pericolo di revoca del finanziamento) senza 

tuttavia pregiudicare il “principio di trasparenza” che viene ampiamente garantito dalla 

predisposizione di forme di pubblicità preventiva che di fatto estendono la possibilità di accesso alla 

commessa pubblica ad una platea molto ampia  di operatori economici. Non vengono altresì violati i 

principi generali che presiedono alle pubbliche gare. In particolare viene rispettato il “principo di 
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economicità”, posto che la Stazione appaltante ha predeterminato il numero massimo di operatori da 
selezionare, pur nel rispetto del numero minimo fissato per legge (n. 5), che anzi è stato 

quintuplicato fino al numero di 25 operatori. Il ricorso, infine, al “sorteggio in seduta pubblica” - ai 

fini della selezione dei concorrenti previamente avvisati con idonea forma di pubblicità ( 

pubblicazione sul sito internet nel pieno rispetto del “principio di proporzionalità”) -  garantisce il 

“principio di imparzialità” in quanto elimina l’intervento discrezionale da parte della Stazione 
appaltante. 

c) L’affidamento dell’applto avverrà con le modalità di cui all’art. 82 del Codice (prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara).  

 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla presente manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del Codice in possesso dei 
requisiti di qualificazione di cui al successivo paragrafo. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’art. 92 
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo semplicemente “Regolamento”). 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 

m-ter ed m-quater), del Codice; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti 
di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
e ss. mm. ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 

5. CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse devono essere in  

possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria OG1 classifica 1, ai sensi dell’art. 40 del 
Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del regolamento. 
 

6. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

La documentazione progettuale può essere visionata presso l’U.T.C. del Comune di Comiso – che ai sensi 

dell’accordo sottoscritto ex art. 15 della Legge 241/1990, si è impegnato con proprio personale tecnico alla redazione del progetto 

esecutivo nonché, tramite la figura del “supporto al RUP”, a svolgere la funzione di supporto giuridico-amministrativo all’istituzione 
scolastica (stazione appaltante) nell’espletamento delle procedure di gara funzionali alla realizzazione dell’intervento – sito in 

Comiso Piazza C. Marx n. 159, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, previo 

appuntamento telefonico al n. 0932.748619 – 0932.748606.  

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’operatore economico interessato a partecipare alla manifestazione di interesse dovrà presentare, 

debitamente compilato, il modulo predisposto dalla stazione appaltante che si allega sub”A” al presente 
avviso, corredato – a pena di esclusione – di valido documento di identità del sottoscrittore. 

La documentazione, contenuta in un plico chiuso e debitamente sigillato, dovrà pervenire al protocollo 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino”, via Salso, 40 - 97013 Pedalino - fraz. di Comiso  a 

mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato autorizzato o mediante consegna a 

mano, - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 13:00 del 22/04/2014. 



Sul plico deve chiaramente apporsi, oltre a tutti i riferimenti del mittente (denominazione, indirizzo, telefono 

fisso e cellulare, PEC, e-mail, fax ) la seguente di dicitura: manifestazione di interesse alla procedura 

negoziata per l’esecuzione di lavori afferenti a “isolamento a cappotto, isolamento del solaio e sostituzione 

degli infissi esterni” - Istanza di invito. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento , ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 

241/90 è: Prof.ssa Romina Bellina – dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino”    
Contatti presso la Stazione Appaltante: 

- tel. 0932-729113  

- fax 0932-729113  

- PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

Contatti presso l’U.T.C. del Comune di Comiso: 

- tel. 0932.748619 – 0932.748606 

-  fax 0932 748636 

- PEC: ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it 
 

 

9. ALTRE INDICAZIONI 

 

1. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse. Con il presente avviso l’Ente intende contattare un numero congruo di 
potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione. Tra tutte le imprese che avranno 

manifestato interesse, la Stazione appaltante avvierà un procedura negoziata tra massimo 25 

operatori economici individuati mediante sorteggio pubblico. Detto sorteggio sarà effettuato giorno 

23/04/2014 alle ore 10:00  presso  l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino”, via Salso, 
40 - 97013 Pedalino 

 La richiesta di invito NON VINCOLA in alcun modo l’istituzione scolastica ad invitare l’impresa 
 richiedente. 

1. Il presente avviso è pubblicato all’albo on line della Stazione Appaltante e del Comune di Comiso 

 nonchè sul sito web della Istituzione scolastica - www.icsgesualdobufalino.it e dell’Ente locale 
 www.comune.comiso.rg.it 

2.  La lettera di invito in schema e la relativa modulistica saranno pubblicate sui siti web di cui al 

precedente punto. 

  

 

Comiso, 02/04/2014 

 

IL SUPPORTO AL RUP 

Ing. Giuseppe Saddemi 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Prof.ssa Romina Bellina 
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Allegato “A” 

DICHIARAZIONI 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932-729113 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata riguardante i lavori di “ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E 

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale 

“Gesualdo Bufalino” in Pedalino  

 
 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                                                Prov.                 CAP                         

Via/altro                                            Partita IVA                                                C.F.                                                  

Tel.                                                                      Cell                                                     Fax                                   

PEC                                          e-mail                                             

 

 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO alla procedura negoziata in oggetto, all’uopo ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

Che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

 

A.  

- Iscrizione alla C.C.I.A.                                   n. iscrizione                          R.E.A.                                  

- Denominazione:                                                                                                                                         

- Forma Giuridica:                                                                                                                                        

- Sede:                                                                                                                                         

- P. IVA:                                                                                                                                      

- Tel.(fisso e cellulare)                                                                                                                                     

- E – MAIL                                                      PEC                                                                   

  

  

B. Che non sussistono:  

 

1. le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter 

ed m-quater), del Codice; 

2. l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 

misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

3. sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. 

mm. ii.; 

4. l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 

383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266. 
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5. Di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria OG1 classifica 1, ai sensi dell’art. 

40 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del regolamento. 

 

Luogo e data                                                  

 

__________________________ 

Firma 

 

 

N.B. – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 

documento di identità del soggetto sottoscrittore  
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