
COMUNE DI IMPERIA
Viale Giacomo Matteotti , n. 157

CAP: 18100 CITTA’: IMPERIA (IM)
TEL. 0183 7011  – FAX 0183 290691 

PEC: protocollo@pec.comune.imperia.it 
P. IVA 00089700082 

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO

https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

PREMESSO CHE CON D.G.M. 357 DEL 27/11/2020

è stato  approvato  il  progetto  esecutivo  validato  dei  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE DEL
PALAZZO  COMUNALE  CON  CONTESTUALE  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO
POR FESR 2014-2023 ASSE 6 OT4 – CUP D51I20000030004 composto dalle opere da
porre a base di gara,  nonché dalle ulteriori opere suscettibili di successivo affidamento al
medesimo appaltatore ex art. Art. 106 - (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma
1 lett. a) 

IMPORTO TOTALE VALORE DI APPALTO € 989.512,51

Quota appalto soggetta a ribasso Euro € 949.623,57

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro € 39.888,94

Totale appalto Euro € 989.512,51

VALORE ECONOMICO STIMATO OPERE EX ART. 106 € 186.855,47

Il Comune di Imperia, Settore Lavori Pubblici  Manutenzioni e Patrimonio, Viale Matteotti 157 –
18100 Imperia, rende noto che intende individuare operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata  per l'affidamento dei lavori sopra indicati.

Art. 1 COMPOSIZIONE DELL’OPERA – REQUISITI DELL’APPALTATORE

OPERE IN APPALTO MODIFICHE ART. 106

CATEGORIA PREVALENTE:

OG2 classifica  III (pari e/o sup)

€ 854.895,02 circa 86,40%

CATEGORIA PREVALENTE ED

UNICA:

OG2 classifica  € 186.855,47
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OPERE SCORPORABILI

OG11  cl.  I  (pari  e/o  sup.)  IMPIANTI

TECNOLOGICI € 134.617,49 circa 13,60%

LAVORAZIONI  IN  OG11:   opere  di  cui  al  D.M.  248/2016,  eseguibili

esclusivamente  dall'appaltatore  in  possesso  di  adeguata  CLASSIFICA SOA

ovvero in ATI VERTICALE per le quali non e' ammesso l'avvalimento, per le

quali l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo

delle opere stesse MA NON E' computato ai fini del raggiungimento del limite

di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.

ART. 2 - REQUISTI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' 

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  soggetti  di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso
dei seguenti requisiti:

- essere iscritti sulla piattaforma per le gare telematiche del Comune di Imperia denominata
Appalti&Contratti e-Procurement disponibile all'indirizzo:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Codice ed in particolare l’iscrizione
presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. 

- le società cooperative e loro consorzi di cui all’art 45, 2 co. lett. b) D.lgs 50/2016 devono
possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002,
n. 220);

attestazione SOA in corso di validita' per Categoria OG2 Classifica III (pari e/o  superire)
e categoria OG11 classifica I  (pari  e/o sup.): PER LEGGE NON E'  AMMESSO IN ALCUN
MODO L'AVVALIMENTO, E' AMMESSA LA CANDIDATURA IN A.T.I. VERTICALI, ORIZZONTALI,
MISTE .  In tal  caso il  costituendo R.T.I.,  in caso di  invito alla successiva PROCEDURA
NEGOZIATA, non potrà essere modificato

- non aver concluso contratti  di  lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver
attribuito  incarichi,  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  ad  ex
dipendenti del Comune di Imperia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del  Comune  medesimo  nei  suoi  confronti,  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  16-ter,  del  D.Lgs.  n.
165/2001.

La manifestazioni di interesse è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58, del
D.  Lgs.50/2016,  sulla  piattaforma  informatica/appalti  all’indirizzo  internet:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

IL CANDIDATO DOVRA' inserire a portale la 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO A

https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


LA COPIA DELL'ATTESTATO SOA

e  quanto  altro  richiesto  sul  portale  per  la  presentazione  delle  candidature,  che  comunque
dovranno pervenire entro le ore 23:59 del giorno 31/01/2021

SUL PORTALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IL PROGETTO ESECUTIVO

Si precisa che qualora dovessero pervenire più di n. 15 manifestazioni di interesse, si procederà a
sorteggio per individuare i concorrenti a cui inviare la lettera d’invito.

l'eventuale sorteggio avrà luogo il giorno 03/02/2021 alle ore 10.00 presso la sede Comunale,
Viale  Matteotti  157,  piano  terzo  presso  l'ufficio  del  Dirigente  del  Settore  LAVORI  PUBBLICI
MANUTENZIONI PATRIMONIO Ing. Alessandro CROCE

Si precisa infine che:

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il
presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del
codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile; trattasi di un'indagine
conoscitiva  finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da  consultare  nel  rispetto  dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati  a presentare offerta,  NEL CASO IN SPECIE DICHIARANDO SIN D'ORA DI
CONOSCERE  AD  ACCETTARE  LE  SEGUENTI  CLAUSOLE/MODALITA'  PARTICOLARI
DELL'APPALTO CHE SARANNO INSERITE NEI DOCUMENTI DI GARA:

1) L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DOVRA'  AVVENIRE ANCHE  NEI  GIORNI  FESTIVI  SU
DOPPI TURNI DI LAVORO DI OTTO ORE CIASCUNO (ogni compenso è contenuto
nell'importo contrattuale). Tutte le lavorazioni che interessano aree occupate dagli
uffici in attività saranno quindi da eseguire fuori dall’orario di lavoro comunale.

2) L'appalto  prevederà  le  opere  da  porre  a  base  di  gara,  nonché   ulteriori  opere
suscettibili  di  successivo  affidamento al  medesimo appaltatore  ex  art.  Art.  106  -
(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 1 lett. a)

 
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso  esplorativo  e  non  dar  seguito  all’eventuale  procedura  negoziata  per   l’affidamento
dell’appalto.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Rammentato che tutte le procedure di preselezione e gara di questo Comune vengono effettuate
sulla  piattaforma  informatica/appalti  all’indirizzo  internet:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

ART. 3 - RUP E RP

Il Responsabile Unico del Procedimento è IL DIRIGENTE DEL SETTORE, Ing. Alessandro Croce,
e-mail: croce@comune.imperia.it  
Il  responsabile  del  Procedimento  di  gara è la  S.ra Susanna RAIMONDO, P.O.  del  SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE LL.PP.

https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


ART. 4 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso  è  visionabile  sulla  piattaforma  telematica  del  Comune  di  Imperia  denominata
Appalti&Contratti  e-Procurement,  su  Appalti  Liguria  nella  sezione  avvisi  manifestazione  di
interesse,  sul  sito  internet  http://www.comune.imperia.it  e  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-Line.

PRIVACY 

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 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, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Imperia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
protocollo@pec.comune.imperia.it tel. 01837011;
b)   il  conferimento  dei  dati  costituisce un obbligo  legale  necessario  per  la  partecipazione alla
procedura e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Imperia
implicati  nel  procedimento,  o  dai  soggetti  espressamente  nominati  come  responsabili  del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti
destinatari  delle  comunicazioni  previste  dalla  Legge  in  materia  di  contratti  pubblici,  gli  organi
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
f)  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è  direttamente  correlato  alla  durata  della  procedura  e
all’espletamento  di  tutti  gli  obblighi  di  legge  anche  successivi  alla  procedura  medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede
in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

Imperia, lì 21/01/2021

p.Il Dirigente del Settore
 LL.PP.MANUTENZIONI E PATRIMONIO

P.O. SERVIZIO AMMINISTRATIVO E
PROGRAMMAZIONE SUSANNA RAIMONDO

Allegati:
1. MOD. A – Fac simile di manifestazione di interesse



(ALLEGATO A)

OGGETTO:  INDAGINE  DI  MERCATO  AI  FINI  DELL'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE  DEL  PALAZZO  COMUNALE  CON  CONTESTUALE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2023 ASSE 6 OT4 – CUP
D51I20000030004

AL COMUNE DI IMPERIA

SETTORE LL.PP. MANUTENZIONI E PATRIMONIO

https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato il _________________________ a  _______________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa  ____________________________________________      

___________________________________________________________________________________________________    

con sede legale in  ______________________________________________________________________ CAP.________

codice fiscale n. _________________________________ partita IVA n.  ________________________________

tel. ____________________________________      fax   __________________________________

indirizzo email _____________________________ PEC __________________________________

IN QUALITA’ DI

□ partecipante singola

□ consorzio stabile ……………………………………………………………………………………………………

□ consorzio ordinario………………………………………………………………………………………………….

□ consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane ………………………………

□ aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete…………………………………………………

□ raggruppamento temporaneo fra ………………………………………………………………  (mandante) con 

__% di quota di partecipazione e ……………………………………(mandatario)con __% di quota di 

partecipazione

□ costituito

□ costituendo
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi, cioè ragione sociale, codice
fiscale,  sede,  ed  il  ruolo  di  ciascuna  impresa  (mandataria/mandante;
capofila/consorziata 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per
il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di
cui al DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445

DICHIARA 

- di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
oggetto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
– che la Ditta è iscritta al n…………………………. del registro Imprese presso la CCIAA di
………………………………………  dal  ………………………………….  attività
svolta…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.;
– di essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per le categorie:

Categoria OG2 Classifica ________________________________________(min. III pari e/o  superiore)

 e categoria OG11 classifica ___________________________________(min. I pari e/o sup.)

DELLA QUALE ALLEGA COPIA

- di essere consapevole che le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare
all'Ente  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta,  NEL  CASO  IN  SPECIE
DICHIARANDO  SIN  D'ORA  DI  CONOSCERE  AD  ACCETTARE  LE  SEGUENTI
CLAUSOLE/MODALITA'  PARTICOLARI  DELL'APPALTO  CHE  SARANNO  INSERITE  NEI
DOCUMENTI DI GARA:

1)  L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DOVRA'  AVVENIRE  ANCHE  NEI  GIORNI
FESTIVI  SU  DOPPI  TURNI  DI  LAVORO  DI  OTTO  ORE  CIASCUNO  (ogni
compenso è contenuto nell'importo contrattuale). Tutte le lavorazioni che
interessano aree occupate dagli uffici in attività saranno quindi da eseguire
fuori dall’orario di lavoro comunale.
2) L'appalto prevederà le opere da porre a base di gara, nonché  ulteriori
opere suscettibili di successivo affidamento al medesimo appaltatore ex art.
Art. 106 - (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 1 lett.
a)



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali  raccolti  nel  presente  modulo  e  nella  documentazione  allegata  saranno  trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ____________________________________

 Firma digitale del Legale Rappresentante

NOTE: 
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE deve essere RESA, COMPILATA E SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE, a pena
di esclusione: 
- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri; 
- in caso di RTI o consorzio ordinario costituito e GEIE, dal legale rappresentante della mandataria o della capofila o
dal soggetto munito dei necessari poteri; 
-  in caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei
necessari poteri di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio; 
-  in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative e imprese artigiane,  dal legale rappresentante del
consorzio stesso o dal soggetto munito dei necessari poteri; 
- in caso di rete: 

 se la rete è dotata di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’organo
comune dotato di poteri di rappresentanza; 

 in  tutte  le  altre  forme  di  rete,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  legali
rappresentanti delle imprese associate nel contratto di rete che partecipano alla gara. 

Se  la  domanda  di  partecipazione  è  firmata  digitalmente  da  un  procuratore,  il  concorrente  allega  copia  conforme

all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa

dei  poteri  rappresentativi  conferiti  con  la  procura,  la  dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  procuratore  attestante  la

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
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