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Prot. 5970 del 23/11/2022 Penna Sant’Andrea, lì 23/11/2022 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

N.B. CIASCUN OPERATORE ECONOMICO POTRA’ MANIFESTARE INTERESSE 

PER UNO SOLO DEGLI INTERVENTI SOPRA ELENCATI  
 

Il Responsabile del Servizio  rende noto 

che la Stazione Appaltante, intende espletare una manifestazione di interesse inerente l’affidamento dei 
lavori sopra elencati, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata di 

cui all’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), 

sub 2.1 e 2.2, L. n. 108/2021); 

 

a) STAZIONE APPALTANTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

STAZIONE APPALTANTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:                             

Comune di Penna Sant’Andrea (TE) 

Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto n. 1  

Città: Penna Sant’Andrea (TE) CAP: 64039 Paese: Italia 

Punti di contatto: Arch. Letizia Piombini Telefono: 0861 66120 

P.E.C.: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 

Piattaforma Telematica: https://pennasantandrea.acquistitelematici.it/ 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro per 

l’affidamento degli “INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL 

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR AI SENSI DEL 

D.L. N.59/2021. Così distinti: 

 

1. SUB. MISURA A.2.1 - “progetti di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione 

delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture” - LAVORI DI MESSA 

RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO 

DESTINATO IN PARTE A TRUTTURA EDUCATIVA, IN PARTE AD ATTIVITÀ SOCIALI 

E IN PARTE ALLA SEDE DISTACCATA UFFICI COMUNALI; 

 

2. SUB. MISURA A.3.1 – “rigenerazione urbana” - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA 

PARCO GIOCHI E L.GO DON BOSCO VAL VOMANO, P.ZZA V. VENETO E V.LE 

RIMEMBRANZE DEL CAPOLUOGO - AGGORNAMENTO TOPONOMASTICA E 

NUMERAZIONE CIVICA NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

3. SUB. MISURA A.3.3.C - interventi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti 

sportivi ricreativi e di risalita”- AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 

IMPIANTO SPORTIVO IN C.DA COSTA DELLE CASETTE E DELLA PALESTRA 

COMUNALE; 

 

4. SUB. MISURA A.4.5 - “investimenti sulla rete stradale comunale” -  LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA STRADE CAPSANO -PILONE, TENDA – MOROLA, TRINITÀ. 

mailto:lavoripubblici@peccomunetossicia.te.it
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Profilo del committente: www.comune.pennasantandrea.te.it 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/16: Arch. Letizia Piombini 
 

b) IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 

DELL’APPALTO 

 

L’Importo dei lavori è strutturato come segue suddiviso nei quattro interventi: 

 
 
 

N. 

 

 

OGGETTO 

 

IMPORTO SOGGETTOE A 

RIBASSO D’ASTA 

ONERI PER LA SICUREZZA 

NON SOGGETTI A 

RIBASSO D’ASTA 

 

CATEGORIE DI CUI SI 

COMPONE L’OPERA 

 
1 

 
 

SUB. MISURA A.2.1 

 

 

€ 259.072,15 

 

 

        € 11.176,26 

 

OS7-I 53,022% 

OS6-I 34,987% 

OS28-I 9,974% 

 
 2 

 

SUB. MISURA A.3.1 

 

 

€ 585.287,81 

 

€ 47.631,48 

OG3-I 81.278% 

OS24-I 18,722% 
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SUB. MISURA 

A.3.3.C 

 

€ 345.343,09 

 

€ 8.913,62 
 

OG1-I 

 

100% 

 
 4 

 

     SUB. MISURA A.4.5 

 

€ 201.073,62 

 

€ 5.783,91 

 

OG3-I 

 

100% 

 
Modalità di determinazione del corrispettivo a MISURA 

 

c) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ogni singolo appalto sarà aggiudicato utilizzando ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. : 

A) il criterio del minor prezzo offerto mediante: 

 offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi 

 
d) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. 

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 

dovranno 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.. 

 
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 per la partecipazione alla gara, devono 

possedere, A PENA DI ESCLUSIONE 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 per la Categoria Prevalente come elencata nella tabella di 

http://www.comune.tossicia.te.it/
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cui al punto “B”, per ciascun intervento, fatta salva la normativa di settore inerente altre forme di 

partecipazione. 

 
Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le 

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti 

Complementari, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara: 

• (comma 2) gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione, non producono copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, 

redatto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello 

eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale 

di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con 

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità; 

• (comma 3 e comma 6) gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i 

fondi del PNRR o del PNC in quanto, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente 

contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione 

del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte; 

• (comma 3 bis) gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto 

agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

• (comma 4) gli operatori economici che non assumano l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del 

contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di 

attività ad esso connesse o strumentali: 

-una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; 

-una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile. 
 

e) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 
Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o 

superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla 

situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla 

conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 

L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità. 

La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6 del 

citato DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 e di cui all’art. 11 bis del 

Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del 

contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti 

agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari 

o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla 

stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle 

imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese 

nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì 

tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 

La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6 del 

citato D.L. 77/2021,e di cui all’art. 11 bis del Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della 

violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alla prestazione dello stesso. 
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f) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire la seguente 

documentazione: 

• istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, completa di dichiarazione, in carta semplice, 

corredata di fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 

      47 s.m.i., del D.p.R. 445/2000 conforme al modello ALLEGATO A e firmata digitalmente dal dichiarante; 
 

• Termini di presentazione: la manifestazione di interesse, contenente tutta la suddetta 

documentazione, pena l’esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

08/12/2022 esclusivamente sulla Piattaforma elettronica 

“https://pennasantandrea.acquistitelematici.it” all’indirizzo 

http://www.comune.pennasantandrea.te.it/; con firme digitali. 
 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute all’Ente a 

mezzo di posta certificata; 

 

g) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per l’espletamento della successiva procedura negoziata verranno individuati 5 (cinque) operatori economici, 

per ogni singolo appalto da affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. n.76 del 16/07/2020 

mediante sorteggio pubblico. 
per ogni singolo appalto da affidare: 

• Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando 

direttamente i concorrenti da invitare. 

• Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 (cinque) la Stazione 

Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del sorteggio pubblico. 

• Prima del sorteggio si darà lettura del verbale di verifica delle manifestazioni di interesse, 

limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni, onde tenere riservate le generalità degli 

operatori ammessi al sorteggio pubblico che avverrà con le seguenti modalità:  

• Per ogni singola Procedura, ogni domanda di partecipazione ammessa, verrà contrassegnata da un 

numero progressivo, partendo da 1, in base alla data ed orario di ricezione sul Portale Telematico 

“https://pennasantandrea.acquistitelematici.it” Verrà creato in questo modo un elenco progressivo. 

Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi formati, senza indicazione delle 

generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione dei 5 (cinque) 

operatori in base all’ordine di interventi di cui alle tabelle sopra riportate, da invitare alla successiva fase 

di gara. 

• Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., durante le fasi 

di sorteggio non verrà fatta alcuna menzione di nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi nell’elenco 

da invitare. L’elenco degli operatori sorteggiati resterà riservato; delle operazioni di sorteggio sarà redatto 

apposito verbale. L’accesso al verbale ed all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. Delle restanti candidature non sorteggiate e quindi non ammesse alla 

successiva procedura, verranno rese note le generalità esclusivamente mediante pubblicazione dell’Elenco 

sul profilo del committente al termine dell’aggiudicazione di ogni singola Gara. 

• Al sorteggio pubblico, fissato in data 09/12/2022 ore 10:00 presso la sede del Comune di Penna 

Sant’Andrea in Piazza V. Veneto n. 1, sono ammessi i legali rappresentanti o loro delegati (in numero 

non superiore ad 1 unità per ditta, muniti dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti 

nonché nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le regole previste nei decreti anti COVID – 19). 

Eventuali modifiche della data dei sorteggi sarà comunicata sul profilo del committente sul sito internet 

https:// pennasantandrea.acquistitelematici.it almeno 3 giorni prima dell’effettuazione. 

• Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

https://tossicia.acquistitelematici.it/
http://www.comune.tossicia.te.it/
http://www.comune.tossicia.te.it/
https://tossicia.acquistitelematici.it/
https://tossicia.acquistitelematici.it/
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pubblico. 
 

h) INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Letizia Piombini, Responsabile dell’Ufficio LL.PP. Settore III. 

Richieste di informazione potranno essere indirizzate al Comune di Penna Sant’Andrea ai seguenti recapiti: 

PEC: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it tel. 0861.66120; 

 

i) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato “A” potrà  

essere sanata con il procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 dlgs 50/2016 e smi; 

non vi è l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare 

dell’indagine di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter 

correttamente invitare nella successiva procedura negoziata. 

 

j) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Trova applicazione l´art. 47, comma 4, di conseguenza l’affidatario avrà l’obbligo di assicurare una quota 

pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 

attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. 

Clausola Revisione Prezzi. I prezzi del presente appalto sono suscettibili di revisione, nei casi e secondo le 

modalità di cui all’art. 106 comma 1 lett. a D.L. 50/2016 come modificato dall’art. 29 del Decreto legge n. 4 

del 22 gennaio 2022. 

   I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf al seguente 

indirizzo: https://pennasantandrea.acquistitelematici.it accessibile dal sito 

www.comuneditpennasantandrea.te.it nella sezione “Bandi di gara e avvisi”. Si precisa che il computo 

metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato contrattuale 

 

k) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 679/2016 
 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Penna Sant’Andrea (TE) – Piazza V. Veneto n. 1 64039 - C.F. 

80005210671  Tel. 0861 66120 

PEC: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 

Posta elettronica: l.piombini@comune.pennasantandrea.te.it   - tecnico@comune.pennasantandrea.te.it   

Responsabile del trattamento: il Responsabile dell’Ufficio LL.PP. Settore III del Comune di Penna 

Sant’Andrea (TE); 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 

parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno 

trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati 

sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 

Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.; 

mailto:lavoripubblici@peccomunetossicia.te.it
https://tossicia.acquistitelematici.it/
http://www.comuneditossicia.te.it/
mailto:lavoripubblici@peccomunetossicia.te.it
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Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate; 

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 

sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 

protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 

l)  PUBBLICITÀ 
 

     Il presente Avviso viene pubblicato sul portale telematico 

https://pennasantandrea.acquistitelematici.it e sul sito istituzionale del comune di Penna 

Sant’Andrea www.comuneditpennasantandrea.te.it; 

Allegati: 

1. Allegato A - domanda di manifestazione di interesse 

2. Elaborati di progetto in formato pdf divisi per misure. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Letizia Piombini 

 

  

mailto:protocollo@pecgpdp.it
mailto:urp@comune.riccione.rn.it
https://tossicia.acquistitelematici.it/
http://www.comuneditossicia.te.it/

