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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMA TIVO ANTINCENDIO DEL 
NIDO DI PROPRIETA’ COMUNALE  « IL GIRASOLE »  
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI PAN DINO 
 
Visti gli articoli 36, 61 comma 4 e 157 del D. Lgs. 50/2016, 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Pandino intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 
per i “Lavori di adeguamento normativo antincendio del nido di proprietà comunale Il Girasole”, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
ATTIVITA’ OGGETTO DEI LAVORI : 
 
I lavori in oggetto riguardano l’adeguamento normativo antincendio dell’edificio in oggetto per poter 
procedere alla predisposizione della SCIA antincendio. 
Le lavorazioni da compiersi sono a titolo schematico e semplificativo le seguenti:  

• Opere di ricompartimentazione, porte tagliafuoco, inserimento di materiali intumescenti nelle 
murature; 

• Opere da muratore per apertura lucernari e posa di cupolini elettrici; 
• Opere di intonacatura negli spazi sopra il controsoffitto; 
• Opere da gessista; 
• Piccole opere da elettricista (lettera A,G DM 37/08); 
• Piccole opere da idraulico (lettera e DM 37/08); 
• Trattamento pavimento in legno con ignifugante; 
• Posa piastrelle; 
• Sostituzione maniglioni antipanico; 

Secondo la vigente normativa e allo scopo di arrivare all’obiettivo preposto i lavori in questione dovranno 
essere accompagnati da tutte le dichiarazioni e certificazioni necessarie; 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo a base di gara, che potrebbe in fase di procedura negoziata subire dei 
mutamenti , ammonta ad €  55.000,00 inclusi oneri per la sicurezza e esclusa IVA di legge; 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016.,  
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; 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificaz ione: i partecipanti devono essere in possesso 
dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs 50/2016; 

I lavori in oggetto rientrano nella categoria OG1. I concorrenti interessati dovranno essere in possesso 
della categoria SOA indicata o possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010; 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I 
concorrenti devono essere in possesso di un fatturato globale pari al doppio dell’importo stimato a 
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base di gara nel triennio 2013-2015 e aver maturato esperienze nel settore oggetto del seguente 
appalto nel triennio 2013-2015; 
 
La successiva procedura negoziata verrà attivata tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia. Si 
invitano pertanto gli interessati alla partecipazione a provvedere, se non l’avessero già fatto, all’iscrizione 
sulla piattaforma accreditandosi per il Comune di Pandino. I concorrenti che, in sede di lancio della 
procedura non risulteranno iscritti non verranno in vitati.  
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
Le imprese interessate a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire al Comune di 
Pandino apposita manifestazione di interesse in formato libero. La manifestazione di interesse dovrà 
pervenire al Comune di Pandino entro le ore 9.00 del giorno 19.12.2016  esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollo.comune.pandino@pec.it . 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI  DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO ANTINCENDIO DEL NIDO DI PROPRIETà COMUNAL E – IL GIRASOLE – “  
 
DISPOSIZIONI GENERALI  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando 
direttamente i concorrenti da invitare tramite indagini di mercato o in appositi elenchi rispettando i criteri 
di rotazione degli inviti. 
 
Nel caso in cui pervengano più di 10 manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio pubblico di n. 
10 ditte, che si terrà presso la sede Municipale in data e ora che verranno rese note con apposito avviso 
sul sito istituzionale. 
 
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 pubblico. 
 
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, rinnovare, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, qualora a 
proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità 
nell’azione amministrativa.  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha 
la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a 
terzi.  
 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del procedimento 
è il Geom. Tersilio Tonetti , Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pandino. 
  
Pandino, lì 05.12.2016   
 
                                                                                                         Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                Tonetti Geom. Tersilio 


