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Pubblicazione in Albo Pretorio al n. 516/23.07.2022 

 

COMUNE  DI  CASTEL SANT’ELIA 

Provincia di Viterbo 

*******  

SETTORE III - AREA TECNICA E MANUTENTIVA 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

E CONNESSA   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il Comune di Castel Sant’Elia con sede in Via Umberto 1° n. 41– Tel. 0761 1566409 –0761  

1566399 sito internet: www.comune.castelsantelia.vt.it – PEC: 
appalti@pec.comunecastelsantelia.it 

 

RENDE NOTO 

 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 15.12.2021 è stato approvato il 

progetto definitivo per l’intervento di consolidamento ed adeguamento sismico 

dell’edificio scolastico in Via Rupi. Con successiva Determinazione del Responsabile del 3° 

Settore n. 426 del 15.07.2022, è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento. 

 

Premesso quanto sopra  il Comune di Castel Sant’Elia intende o procedere, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 lett. a) della  Legge 120/2020 successivamente modificata con Legge 

108/2021 all’individuazione di imprese alle quali richiedere un preventivo per procedere poi 

all’affidamento diretto dei lavori sopra specificati 
  

Codice CIG: IN CORSO DI ACQUISIZIONE 

 

Codice CUP: H23H19000540005 

 

IMPORTO DELI LAVORI: Euro 144.624,95  - COMPRESI Oneri per la sicurezza Euro 

30.423,13; 

 

1) DESCRIZIONE DEI LAVORI: Trattasi dei lavori di CONSOLIDAMENTO E 

ADEGUAMENTO SISMICO dell’edificio scolastico sito in Via Rupi nel Comune 

http://www.comune.castelsantelia.vt.it/
mailto:appalti@pec.comunecastelsantelia.it
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di Castel Sant’Elia il cui progetto esecutivo  è stato approvato con le modalità sopra 

specificate.  

  

2) TERMINE DI ESECUZIONE: Secondo quanto previsto dal  cronoprogramma che 

farà parte dei documenti posti a base della procedura ; 

 

3) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a)  della Legge 120/2020, così come modificata dalla Legge 108/2021 

preceduto tuttavia da una formale richiesta di preventivo che possa selezionare 

l’operatore economico sulla base delle migliori condizioni propsoste al Comune. 

Verranno individuati n. 3 operatori ai quali verrà formulata apposita richiesta di 

preventivo. 

 

  

4) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Castel Sant’Elia. 

 

5) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi 

requisiti tutti gli operatori economici che abbiano  svolto lavori edili (Categoria di 

Riferimento OG1)  per un importo pari ad € 145.000,00. Non è richiesta la 

qualificazione SOA (la Categoria di riferimento è la OG1). Preso come riferimento 

l’ultimo periodo del comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, che testualmente prevede 
“ l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” si rappresenta che trattandosi di lavori 

di consolidamento di un edificio scolastico, la preferenza nell’individuazione delle 

imprese alle quali verrà richiesto un preventivo cadrà sugli operatori che abbiano 

svolto lavori similari (adeguamento sismico di edificio scolastico).  

 

6) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRAMITE P.E.C.: 

ISTRUZIONI OPERATIVE: 

 

La presente manifestazione di interesse verrà espletata in modalità elettronica/telematica (in 

conformità alquanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 37 

del D.lgs. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione della 

manifestazione.  

 

La procedura di presentazione si svolge interamente in modalità elettronica: le manifestazioni 

di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione 

Appaltante esclusivamente per mezzo del PORTALE APPALTI disponibile al seguente 

indirizzo  

 

https://castelsantelia.acquistitelematici.it/ 

 

Non è consentito l'invio della manifestazione   con altre modalità. 
 

https://castelsantelia.acquistitelematici.it/
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7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese, in possesso dei requisiti 

richiamati al punto 5 dovranno inviare la propria istanza  telematica, registrandosi 

presso il portale appalti  del Comune e  accedendo dalla propria area riservata. Le 

istanze dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 10,00 del  6 Agosto 2022. 

 

 

Per poter partecipare alla manifestazione l'operatore economico dovrà  inviare tramite il 

sistema ed all’interno della procedura inserita nel portale  la seguente documentazione: 

 

 Allegato “A” compilato, trasformato in PDF,  e sottoscritto digitalmente 

(estensione “p7m”) completo di  documento di identità, valido, di colui che 

sottoscrive   (art. 38, 3° comma, D.P.R. 445/2000). 

 

 

8) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: a scadenza della 

manifestazione,  saranno selezionati, sulla base di quanto stabilito all’art. 5 e  nel 

rispetto del principio di rotazione  n. 3 (tre) operatori economici che preferibilmente 

abbiano svolto lavori similari a quelli oggetto di affidamento diretto, ai quali verrà 

fatto apposito invito alla procedura di  affidamento diretto, mediante richiesta 

formale di preventivo. 

 

9) DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il presente 

avviso è pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune ed i documenti tecnici 

(progetto esecutivo)  sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale, previo 

appuntamento ai numeri sopra indicati. 

 

10) ALTRE INFORMAZIONI: 

 

10a) RISERVA DI AVVIO DELLA PROCEDURA: La manifestazione di interesse 

presentata non impegna in alcun modo l’Ente, che si riserva ogni decisione in merito 

all’attivazione della procedura di affidamento diretto, senza che le imprese possano 

accampare alcun diritto al riguardo: le imprese partecipanti sono  pertanto  consapevoli ed 

accettano il fatto  che al momento della pubblicazione del presente  avviso la procedura di 

affidamento diretto  potrà essere anche non essere  attivata. 

 

10b) REQUISITI: Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita 

autocertificazione, dovrà essere specificatamente dichiarato e sarà poi accertato dalla 

Stazione Appaltante all’atto dell’affidamento dei lavori: a tal proposito potrà essere allegata 

al modello “Allegato A” il certificato (o documento equipollente, a titolo esemplificativo 

contratto d’appalto, determinazione di affidamento)  che attesti l’esecuzione di lavori similari 

(consolidamento sismico di un edificio scolastico). La procedura di affidamento diretto  sarà 

soggetta ai controlli di rito effettuati tramite il sistema AVCPass dell’A.N.A.C. 

 

10c) FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati con contributo ex lege 145/2018 con 

apposito stanziamento sul Bilancio Comunale. 
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10d) RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Il R.U.P della procedura è il 

Responsabile del Settore III del Comune di Castel Sant’Elia,  Geom. Roberto GALLIGANI 

(0761556425). 

 

10e) PUBBLICITA’: il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

nonché sul PORTALE APPALTI raggiungibile direttamente dal sito Comunale 

www.comune.castelsantelia.vt.it. 

 

https://castelsantelia.acquistitelematici.it/ 

 

 

10f) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito 

della procedura regolata dal presente avviso e dal successivo invito. 

Il trattamento dei dati personali è tutelato dalla legge sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e del GDPR/2018 – Regolamento Europeo (UE) 2016/679.   

 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall' art. 13 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che 

il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa 

prevista dal predetto Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Titolare del 

trattamento è il Comune di Castel Sant’Elia. Finalità del trattamento: I dati personali forniti 

sono essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, 

verrà effettuato dal Comune di Castel Sant’Elia tramite gli uffici preposti, nel rispetto della 

normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Il 

concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa 

mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all' indirizzo 

appalti@pec.comunecastelsantelia.it. 

 

Con l'invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, gli operatori economici 

esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 

 

Castel Sant’Elia, lì 23.07.2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

Geom. Roberto Galligani 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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