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COMUNE DI CASALETTO CEREDANO  
PROVINCIA DI CREMONA 

___________________ 
 

Via MARCONI 12,  26010  (CR)  -  Tel +39 0373 262305  -  Fax +39 0373 262112  -  P.I. 00330940198 
 

UFFICIO TECNICO  -  EDILIZIA PRIVATA E LL.PP. 
 

 
 

AVVISO PREINFORMATIVO -  INDAGINE DI MERCATO  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
RENDE NOTO 

 
Che il COMUNE DI CASALETTO CEREDANO , in qualità di stazione appaltante, ai fini 
dell’appalto dell’opera pubblica “ SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA - INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE GENERALE CON AMPLIAMENTO, ADEGUAME NTO SISMICO, 
ENERGETICO, TERMICO ED IMPIANTISTICO” , intende espletare un’indagine di mercato, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 
Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare gli 
operatori economici interessati alla gara, da invitare, successivamente, alla procedura negoziata 
medesima, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti”. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: riguarda gli interventi di riqualificazione energetica generale, di 
adeguamento sismico, termico ed impiantistico, nonché di ampliamento dell’attuale sede scolastica, 
attraverso  la realizzazione di tutte le opere, somministrazioni, approntamenti ed 
approvvigionamenti specificatamente previsti dal progetto esecutivo dell’opera. L’opera prevede 
inoltre la realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura della potenza prevista di 15Kw. 
 
ENTITA’ DELL’APPALTO : L’importo complessivo dei lavori che saranno posti a base d’appalto, 
è presumibilmente stabilito in €.350.020,00 di cui: 
• €.335.020,00 per importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso); 
• €.15.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 
dalle somme suddette è esclusa l’I.V.A. pari al 10% (diecipercento). 
 
DURATA DELL’APPALTO: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 
inizio dei lavori, come coincidente con il Verbale di Consegna dei Lavori. I lavori in appalto, 
potranno essere temporaneamente sospesi a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, in 
connessione allo svolgimento dell’attività scolastica. I lavori dovranno essere iniziati entro il giorno 
30 Ottobre 2015 p.v., salvo diversa indicazione prevista in sede di bando di gara. 
 
NATURA DEI LAVORI: L’opera in argomento rientra nelle seguenti categorie e classifiche:  
 

 
Tipologia Prevalente 

Scorporabile 
 

 
Tipologia opera 

 
Categoria 

 
Classifica 

 
Imp. lavori 

fino a 

 
PREVALENTE 

 
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 

 
OG1 

 

 
I^ 

 
€.258.000,00 

 
SCORPORABILE 

 

 
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

 
OS28 

 
I^ 

 
€.258.000,00 

 
SCORPORABILE 

 

 
IMPIANTI IDRICO SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE 

 
OS3 

 
I^ 

 
€.258.000,00 

 
SCORPORABILE 

 

 
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEVISIVI E TELEVISIVI 
 

 
OS30 

 
I^ 

 
€.258.000,00 

 
SCORPORABILE 

 

 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA (Impianto fotovoltaico) 
 

 
OG9 

 
I^ 

 
€.258.000,00 

 
SCORPORABILE 

 

 
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI 
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 
 

 
OS6 

 
I^ 

 
€.258.000,00 
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REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione è aperta alle imprese in possesso di 
Attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 – Classifica I^.  
Le imprese in possesso di Attestazione SOA per la sola categoria prevalente OG1: 
• potranno, ai sensi dell’Articolo 12 comma 2^ lettera a) della Legge 23.05.2014, n.80, modificativa 

dell’Articolo 109 del D.P.R. 207/2010, eseguire direttamente le lavorazioni di cui alla Categoria 
scorporabile OS6, anche se non sono in possesso della relativa qualificazione, ovvero subappaltare detta 
lavorazione specializzata esclusivamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione; 

• non potranno, ai sensi dell’Articolo 12 comma 2^ lettera a) della Legge 23.05.2014, N.80, modificativa 
dell’Articolo 109 del D.P.R. 207/2010, eseguire direttamente le lavorazioni di cui alle Categorie 
scorporabili OS28, OS3, OS30 e OG9. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad 
imprese in possesso delle relative qualificazioni.  

La stazione appaltante verificherà in sede di gara il reale possesso dei suddetti requisiti. 
 
TERMINE DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA': Gli operatori economici interessati, in possesso 
dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno manifestare la propria disponibilità ad essere invitati 
alla procedura negoziata.   
Le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire al protocollo del Comune di Casaletto Ceredano (Via 
Marconi 12, 26010, Prov. di Cremona), entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 22 Luglio 2015 p.v., in 
busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di disponibilità alla 
futura ed eventuale procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto dell’opera pubblica “SCUOLA 
STATALE DELL’INFANZIA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZI ONE GENERALE CON 
AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, TERMICO ED IMPIANTISTICO”.   
 
CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA': La comunicazione di manifestazione di 
disponibilità dovrà essere corredata da: 
• AUTODICHIARAZIONE, ai sensi del D.P.R. N.445/2000, con la quale il rappresentante legale 

dell’impresa dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
- requisiti generali, di cui all’Articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- possesso di Attestazione SOA in corso di validità per la Categoria prevalente OG/1 – Classifica I^; 

• DURC in corso di validità; 
• CERTIFICATO C.C.I.A.A. aggiornato; 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA senza 
previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’Articolo 57 del D.Lgs.163/2006 “Codice dei Contratti”, 
da espletarsi con il sistema e le modalità previste dall’Articolo 122, comma 7^ del Codice e dalla relativa 
Lettera di invito. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale, 
sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’Articolo 82 del Codice. 
 
MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA NEGOZIATA: Gli operatori 
economici, che, entro il termine predetto, presenteranno manifestazione di disponibilità, corredata 
dall’indicata documentazione, saranno ammessi al sorteggio delle imprese da invitare alla futura ed eventuale 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara.  
Ai fini della partecipazione, saranno quindi sorteggiate n.10 (dieci) imprese da invitare. Laddove, a seguito 
del presente avviso preinformativo, non pervengano almeno n.10  (dieci) valide manifestazioni di 
disponibilità, la Stazione Appaltante, oltre alle imprese manifestanti interesse, potrà invitare alla negoziata 
altre imprese, sempre in possesso dei predetti requisiti, al fine di raggiungere il numero di 10 (dieci). 
 
AVVERTENZE: 
• L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dall’Articolo 332 del 

D.P.R. N.207/2010, al fine di procedere in fase successive all’indizione di una futura ed eventuale 
procedura negoziata, alla quale verranno invitate n.10 (dieci) imprese, previo sorteggio, tra quelle che 
avranno presentato manifestazione di disponibilità. 

• Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale, non dà 
luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che 
sarà libera di avviare altre procedure o di non avviare alcuna procedura di scelta del contraente. 

• I dati forniti dai soggetti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile dell’Area Tecnica comunale 
Guffi Arch. Alessandro nei seguenti giorni ed orari: Martedì e Giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 
 
Il presente avviso è pubblicato: 
• all’Albo Pretorio; 
• sul sito internet istituzionale del Comune di Casaletto Ceredano. 
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Casaletto Ceredano, lì 30.06.2015. 
Prot. Comune N.1906/2015. 

Il Tecnico Comunale 
Responsabile dell’Area Tecnica 
(GUFFI Arch. ALESSANDRO) 


