
 

CITTA’ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24  Tel:0321 776311  Fax: 0321777404 
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Settore LL.PP. 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
 

Prot. n. 35861/VI/5              Trecate, 03.11.2020 
 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA MEZZANO 32 – 

LOTTO 2 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA.  

CUP E83B19000330004 

Si rende noto che il Comune di Trecate, tramite il presente avviso, intende avviare una indagine di 
mercato per l’acquisizione di manifestazione d’interesse, da parte di Operatori Economici, da 
invitare ai fini dell’espletamento della procedura negoziata, che sarà esperita ai sensi dell’art. 1 
comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, così come convertito dalla Legge n. 120 del 11.09.2020 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” per l’affidamento dell’appalto 
dei “Lavori di realizzazione di nuovo palazzetto dello sport in Via Mezzano 32 – Lotto 2 realizzazione 
nuova struttura sportiva”, importo a base d’asta dei lavori €. 1.349.864,86 + €. 32.634,86 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + I.V.A. 

 

L’Amministrazione per  questa procedura si  avvarrà del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione, accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, dove sono altresì disponibili tutte 
le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa (bando di riferimento “Lavori di 
manutenzione – Edili”). E’ pertanto necessario che l’Operatore Economico interessato 
all’affidamento dei lavori, oltre a manifestare il proprio interesse, provveda alla profilazione su 
MEPA, all’interno del bando lavori di interesse, pena l’esclusione alla fase successiva della 
procedura. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; 
l’unico suo scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 
disponibili ad essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di gara. 
 
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi 
semplicemente di un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, interrompere, modificare o 



annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Trecate  - con sede in Piazza Cavour 24 – 28069 TRECATE 
e-mail tecnico@comune.trecate.no.it  
sito internet: www.comune.trecate.no.it 
Pec: trecate@postemailcertificata.it 
 
Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste contattando i seguenti recapiti: 
 
Arch. Simona Antichini - Responsabile del Settore LL.PP. - Tel. 0321/776352 e-mail 
responsabile.llpp@comune.trecate.no.it  

 
Geom. Laura Pessina – Istruttore tecnico Settore LL.PP. - Tel. 0321/776372 e-mail    
tecnico@comune.trecate.no.it 

 

2. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPET-
TIVO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT 
IN VIA MEZZANO 32 – LOTTO 2 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA”. 
 
Importo complessivo dei lavori: euro 1.382.499,72 di cui:  
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso  
    al netto degli oneri di cui al successivo punto b):                       euro 1.349.864,86;  
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):                           euro      32.634,86 
 
 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
 
 

Categoria 
SOA 

Classifica 
Importo 

Incidenza 
% sul 
totale 

Prevalente o 
scorporabile 

Qualificazione 
obbligatoria 

Subappaltabile 

OG 1 – Edifici 
civili e 

industriali 

SOA 
classifica III  

 
 

€. 864.620,73 
                 
 
 

62,54 % Prevalente sì 
Nei limiti prescritti 

dall’art. 105 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  

OS13 – 
Strutture 

prefabbricate 
in CA 

SOA 
classifica I                            

 
€. 200.394,24 

                 
 

14,50% Scorporabile  sì Nei limiti del 30% 

OS32 – 
Strutture in 

legno 

SOA 
classifica II                           

 
€. 317.484,75 

                 
 

22,96% Scorporabile  sì Nei limiti del 30% 

 

E’ vietato l’avvalimento per le categorie OS13 e OS32. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo 
 



Il costo della manodopera è stato stimato dalla stazione appaltante in euro 470.490,02 (incidenza 
34,03%). 
 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti di ordine generale: Gli istanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  
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. 
 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I 
concorrenti devono possedere l’attestazione attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata 
da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, relativa alla categoria prevalente. In merito alle categorie OS13 e OS32 
(scorporabili), i concorrenti dovranno obbligatoriamente soddisfare una delle seguenti condizioni:  
a) possedere i requisiti in proprio; 
b) costituire un A.T.I. di tipo verticale (mandanti con requisiti in categoria scorporabile). 
 

 

4. TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 365 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, o di avvio dell’esecuzione. 
 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, attuando l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2 bis e 2ter, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora 
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
 
 

6. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse secondo il modulo Istanza - 
Allegato A, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, 
esclusivamente mediante pec all’indirizzo trecate@postemailcertificata.it. con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il seguente termine perentorio: ore 23.59 
del giorno 15.11.2020  (farà fede l’orario dell’invio della pec indipendentemente dall’orario di 
registrazione al protocollo dell’Ente). 
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre la scadenza del termine. 

 
 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
La Stazione Appaltante provvederà a suddividere gli Operatori che hanno manifestato interesse alla 
presente procedura, in due elenchi distinti in considerazione della sede legale della Ditta 
interessata:  
Elenco n. 1 -  dove saranno inserite le Ditte aventi sede legale nelle Regioni Piemonte, Lombardia e 
Liguria;  



Elenco n. 2 - dove saranno inserite le Ditte aventi sede legale nelle restanti Regioni.  
Alla procedura negoziata che sarà indetta, verranno invitati almeno 20 operatori economici 
individuati come segue: 
- almeno n. 15 Ditte dall’elenco n. 1  
- almeno n.   5 Ditte dall’elenco n. 2.  
Qualora le istanze presentate, per singolo elenco, superassero il numero previsto di ditte da 
individuarsi, si procederà a due distinti sorteggi, in seduta pubblica, presso il Settore Lavori 
Pubblici alle ore 14.00 del giorno 17.11.2020. 
 
Si precisa sin d’ora che, se le manifestazioni d’interesse fossero in numero inferiore al minimo 
previsto in uno o in entrambi i succitati elenchi, la Stazione Appaltante si riserva di  selezionare ditte 
idonee, iscritte al bando Mepa “Lavori di Manutenzione – Edili” con SOA in categoria OG1 cl. III o 
superiore, sino all’individuazione del numero di 20 Operatori, quale numero stabilito dalla Stazione 
Appaltante. 
Non sarà invitato a presentare offerta: 
L’Operatore Economico non in possesso dei requisiti di cui al punto 3. 
 
La scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto sarà effettuata tramite procedura negoziata, 
espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, 
attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione. Per l’individuazione del miglior 
offerente verrà utilizzato il criterio del minor prezzo, attuando l’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2 bis e 2ter, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
 
 

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati anche con strumenti informatici, 
in conformità alle disposizioni di cui al regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione de tali dati, come recepito dal D. Lgs. 
101/2018 “Codice in materia dei Protezione dei dati personali”. 
 
                                              
 
                                                                                       Il Responsabile del Settore LL.PP. 
                                                                                              Arch. Simona Antichini 
                                                                                            (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93) 
 

 
 
 



 

Allegato A 

 

Istanza di manifestazione di interesse 

 

       OGGETTO:  Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare, per 

l’espletamento della procedura negoziata, ex Art. 63, Codice dei contratti ed art. 1, c.2, lett. 

b), D. L. n. 76/2020 e smi., per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di realizzazione di 

nuovo palazzetto dello sport in Via Mezzano 32 – Lotto 2 realizzazione nuova struttura 

sportiva”. CUP E83B19000330004 

 

Il sottoscritto ………………………………… nato a……………….………il………………… , nella sua 

qualità di legale rappresentante dell’impresa/operatore economico …………………………………………  

con sede legale a……………………………….. in via…………………………........................n................. 

C.F……………………………………….……………PIVA……………….................................................. 

pec....................................................... tel ……………………….. ; 

 

In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio 

interesse a partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

 

DICHIARA 

 

• che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme 

che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di …............................. al n……………… 

per le seguenti attività: 

    ............................................................................................................................................................ 

    .............................................................Codice ATECO: ................................................................... 
 

• che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono i seguenti: 

Sig. …............................................... nato a …........................…...................... il.................................... 

in qualità di …………………………………………………C.F. ……………………………………..; 

Sig. …............................................... nato a …........................…...................... il.................................... 

in qualità di ………………………………………………… C.F. ……………………………………..; 

Sig. …............................................... nato a …........................…...................... il.................................... 

in qualità di ………………………………………………… C.F. ……………………………………..; 

Sig. …............................................... nato a …........................…...................... il.................................... 

in qualità di ………………………………………………… C.F. ……………………………………..; 

 



 

• che la Ditta che rappresenta è iscritta al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, al 

bando “Lavori di Manutenzione – Edili” o comunque lo stesso si impegna all’iscrizione,  

consapevole che qualora la Ditta non risultasse iscritta al bando suddetto, alla data di invio 

dell’eventuale richiesta di offerta, la stessa sarà esclusa; 
 
 

• che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una SOA autorizzata 

per la categoria OG 1, classifica III o superiore; 

 

(barrare con una crocetta la modalità di partecipazione): 

• che il soggetto che rappresenta, qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, 

dichiara sin d’ora che intende presentare offerta come: 

  □ Impresa singola in  quanto in possesso dei requisiti richiesti (SOA Categoria OG1 cl. III –  

OS13 cl. I e OS32 cl. II) 
 

oppure 

 

□ mandatario di un R.T.I./consorzio ordinario  
 

oppure 

 

□ consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

• di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure, 

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

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. 

 

 

 

luogo data 
                                                                                                                                     

 

        L’Impresa 

FIRMA DIGITALE 

 

 

 
 
Allegare alla presente copia di un documento d’identità del Legale Rappresentante sottoscrittore della presente istanza. 


