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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO IN 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 
- Opere edili categoria OG1: 

- Classifica 1 fino a euro 258.000 

- Classifica 2 fino a euro 516.000 

- Classifica 3 fino a euro 1.033.000 

BIENNIO 2020-2022 

 

 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Scarnafigi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020 n. 120, in 

qualità di stazione appaltante, al fine di individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate per 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro intende costituire un 

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI valido per DUE ANNI. 

L’elenco degli operatori economici sarà utilizzato qualora si intenda procedere all’affidamento di lavori 

tramite le piattaforme del mercato elettronico MePa e Sintel riguardanti i seguenti interventi: 

 

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per 
svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere 
connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, 
le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie 
e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o 
precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza 
con strutture di particolari caratteristiche e complessità. 

degli immobili di proprietà del Comune di Scarnafigi. 

 
L’inclusione delle imprese nell’elenco non costituisce titolo per pretendere la partecipazione alle 

successive gare e l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti delle imprese 

stesse e sarà libera di seguire anche altre procedure e la stessa Stazione Appaltante si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Sulla base delle istanze presentate sarà redatto l’elenco degli operatori economici in possesso dei 

requisiti richiesti. 
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In caso di appalti di importo stimato tra 150.000 e 350.000 euro, il responsabile del procedimento inviterà 

alle procedure di gara un numero pari ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 

 

In caso di appalti di importo stimato tra 350.000 e 1.000.000 euro, il responsabile del procedimento 

inviterà alle procedure di gara un numero pari ad almeno dieci soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Le imprese interessate a far parte dell’elenco dovranno far pervenire la documentazione entro le ore 

12,00 del giorno giovedì 22 ottobre 2020 esclusivamente via pec al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: 

suapscarnafigi@pec.comune.scarnfigi.cn.it 

Le richieste dovranno recare il seguente oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI PER L’AFFIDMENTO DEI LAVORI DI OPERE EDILI 

CATEGORIA 0G1 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza:  

- i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  

- i soggetti iscritti a MePa e/o a Sintel 

 

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. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.logs. n. 50/2016 e smi 

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

e classifiche adeguate. 

L’iscrizione nell’elenco degli operatori non esonera dalla verifica dei requisiti in fase di gara. 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Le richieste non sono vincolanti per l’amministrazione e sono da predisporre in carta libera sul modello 

allegato. Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’amministrazione procederà all’inserimento nell’elenco, in ordine cronologico, delle domante 

pervenute. 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Graziella Ravera. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In considerazione del presente avviso di selezione si informa che le finalità cui sono destinati i dati 

raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura di selezione in oggetto, nella piena 

tutela dei concorrenti e della loro riservatezza. 
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Allegati:  

1.- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

Scarnafigi, 08/10/2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

  Arch. Graziella Ravera 

               documento firmato digitalmente 


