
 

 
COMUNE DI CANTALUPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Via Chiesa, 43 – 10060 CANTALUPA (TO) 

E mail: tecnico@comune.cantalupa.to.it – Pec: protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it  

Tel. 0121352126 – Fax 0121352119 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTE-

CIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA B, DELLA L. 120/2020, COME 

SOSTITUITO DALL’ART.51 COMMA 1 lett. a sub. 2.1 del D.L. 77/2021 PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE ESTERNE 

DEL PLESSO SCOLASTICO “SILVIA PIGNATELLI” 

CUP: C77G22000170004 -  CIG: 930720655C 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 277 del 06/07/2022 si in-

tende espletare un’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 della Legge 108/2021,  

per l’affidamento dei lavori di eliminazione barriere architettoniche e sistemazioni esterne del plesso scolastico 

“Silvia Pignatelli”, come meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 22del 

26/05/2022. 

 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è fina-

lizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. La stazione appaltante,  

si riserva quindi la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’espletamento della selezione; 

in ogni caso nessuno degli operatori economici interessati potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qual-

siasi titolo.  

 
Ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di gara sarà interamente gestita mediante 

apposito sistema informatico accessibile attraverso il portale all’indirizzo https://comunecantalupa.tra-

spare.com 

 
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO – ACCESSO 

AGLI ATTI  

 

Comune di Cantalupa – via Chiesa n. 43 – 10060 Cantalupa (To)  

tel 0121/352126 int. 2 - 0121/038702  

PEC: protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it 

Servizio competente – Area tecnica 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Geom. Bruna 

Coassolo. 

Eventuali istanze di accesso agli atti di gara potranno essere inoltrate al RUP, al seguente indirizzo di PEC:  

protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it 

 
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente appalto sono i lavori di “eliminazione barriere architettoniche e sistemazioni esterne del 

plesso scolastico Silvia Pignatelli”  come meglio descritti nel progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 22 
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del 26/05/2022 pubblicato sul sito del Comune di Cantalupa al seguente indirizzo: https://comune.canta-

lupa.to.it/ita/gare.asp 

 

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto non è stato suddiviso in lotti in 

ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento CPV: 45212300-9 

La presente procedura è regolata dal presente Avviso, dal Disciplinare e dal Progetto esecutivo, che conten-

gono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara, nonché da ogni altro documento da questi 

richiamato. 

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forni-

ture e Servizi il seguente numero identificativo: CIG. 930720655C. 

 
Art. 3 – LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI PER LA 

SICUREZZA 

Luogo di esecuzione: Cantalupa (To) 

Descrizione dei lavori: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONI 

ESTERNE PLESSO SCOLASTIVO “SILVIA PIGNATELLI”,  come meglio descritti negli elaborati del pro-

getto esecutivo approvato con D.G.C. n. 22 del 26/05/2022. 

Importo complessivo dell’appalto: euro 82.629,77, al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Importo dei lavori a base di gara da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al successivo punto): 

euro 80.747,62 al netto dell’I.V.A. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 1.882,15 al netto dell’I.V.A. 

 

Si fa presente che il prezziario utilizzato per la determinazione dei prezzi è il Prezziario Regione Pie-

monte – edizione 2022 – aggiornamento marzo 2022.  

 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Lavorazione 

 

Categoria e 

classifica 

D.P.R. 

207/2010 e 

ss.mm.ii. 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo, 

comprensivo 

di quota 

oneri per la 

sicurezza 

(euro) 

Percentuale 

% 

Categoria 

prevalente o 

scorporatile 

Subappaltabile 

Edifici civili e industriali 
OG1 

cl. I 
Si 82.629,77 100% Prevalente 

Si, nei limiti ed alle 

condizioni di cui 

all’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.e del capito-

lato speciale d’ap-

palto 

 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Art. 4 – TERMINI DI ESECUZIONE 

Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di selezione tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, 

in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso do-

vranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o 

far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
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Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

Ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..i concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto “Lavorazioni di cui si 

compone l’intervento”; 

 
Art. 6 - AVVALIMENTO 

Ai sensi degli artt. 172, comma 2 e 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso l’avvalimento in relazione 

ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e c) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 7 – SUBAPPALTO  

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni contenute nell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.e nel capitolato speciale d’appalto. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, attraverso il DGUE, i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in 

mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a 

ricorrere a tale istituto o, in caso di subappalto “necessario” o “qualificante”, causa di esclusione dalla proce-

dura di gara. 

 
Art. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 

120/2020, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

 
Art. 9- GARANZIE 

L’aggiudicatario dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le 

modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dal 

capitolato speciale d’appalto. 

 
Art. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse, da redigersi attraverso l’utilizzo e secondo le indicazioni del modello allegato, 

dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica, previa registrazione al seguente link: 

https://comunecantalupa.traspare.com   seguendo le indicazioni riportate nell’allegato MO – Manifestazione 

di interesse entro il giorno 27/07/2022 alle ore 23:59 

Gli operatori economici dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle 

proprie credenziali (e-mail e password) associate operatore abilitato. 

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, 

rispondere alla manifestazione di interesse.  

 

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la manifestazione di inte-

resse, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all’upload degli stessi sul sistema entro 

il termine previsto dalle indicazioni trasmesse dalla stazione appaltante.  

 

INVIO TELEMATICO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

 

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale  
La documentazione indicata nella manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in 

appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, 

altresì, la firma digitale entro il termine di ricezione dell’offerta indicata dalla stazione appaltante.  

 

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della propria offerta  
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Entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante gli operatori economici partecipanti dovranno accedere alla 

Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE – MANI-

FESTAZIONE DI INTERESSE.  

 

Selezionata la manifestazione di interesse, l’operatore economico tramite la funzione INVIA MANIFESTA-

ZIONE DI INTERESSE, potrà completare il procedimento di partecipazione inserendo l’archivio informatico 

firmato digitalmente contenente la documentazione richiesta firmata digitalmente.  

 
In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio della domanda di partecipazione alla manifestazione 

di interesse per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della docu-

mentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza previsto dalla stazione appal-

tante.  
 
Avvertenze  
La presentazione della manifestazione di interesse è compiuta quando l’operatore economico visualizza un 

messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione della manifestazione di interesse e l’ora-

rio di registrazione. 

L’ ARCHIVIO INFORMATICO CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE contiene, 

per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a 

seguito del trasferimento (upload).  

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a 

verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli 

calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. 

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di sca-

denza indicati nell’avviso pubblico, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione “INVIA MANI-

FESTAZIONE DI INTERESSE”.  

 

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in raggruppamento tempo-

raneo o Consorzio.  
La manifestazione di interesse dovrà essere: 

- caricata sul sistema, nei termini previsti nell’avviso pubblico e secondo le modalità descritte nel presente 

Manuale, dalla sola ditta mandataria.  

 

Art. 11 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Alla successiva procedura di gara saranno invitati a partecipare fino ad un massimo di 5 (cinque) operatori 

economici tra quanti avranno manifestato interesse e risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse siano superiori a 5 (cinque) si procederà, 

attraverso la Piattaforma Telematica, al sorteggio automatico di 5 (cinque) operatori economici; qualora il 

numero sia inferiore a 5 (cinque) verranno invitati tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione di inte-

resse e risultino in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Art. 12 - CHIARIMENTI 

Saranno forniti riscontri ad istanze finalizzate all’esatta interpretazione delle disposizioni contenute 

nei documenti di gara.  

Eventuali richieste di chiarimenti e/o delucidazioni relative alla presente fase di indagine di mercato 

potranno essere inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it 
 
Art. 13 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento allo schema del disciplinare di 

gara, al capitolato speciale d’appalto facente parte del progetto esecutivo approvato, ed inoltre si intendono 

richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.  

 
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, i dati 

forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara 

e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
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Il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e 

riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’istaurazione 

del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. 

Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e 

dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

 

 

Cantalupa, 06/07/2022 

 

F.to digitalmente 

Il Responsabile del Servizio tecnico 

Geom. Bruna Coassolo 

 


