
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO LOCALE TESTATA 

OVEST EX CASERMA PERRONE – NOVARA – Via PERRONE 18 

In virtù del decreto dirigenziale repertorio n. 495/2017 si comunica che l’Università del Piemonte 

Orientale (UPO), Settore Risorse Patrimoniali, intende espletare un’indagine di mercato, al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, del D. 

Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento di “Interventi di rifacimento e rinforzo locale testata ovest 

Ex Caserma Perrone a Novara”. 
  

 

 

L’importo dell’appalto è pari a Euro 250.000,00, di cui Euro 12.500,00 per oneri per attuazione piani 

di sicurezza (non soggetto a ribasso), oltre iva di legge. 

 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

 
 

Lavorazione Categoria Classifica Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

(Euro) 

% su importo 

complessivo 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

(si/no) % 

Restauro e 

manutenzione dei 

beni immobili 

sottoposti a tutela 

 

OG 2 

I° SI 237.500,00 
 

95,00% Prevalente SI  

(nei limiti di 

legge) 

Oneri per attuazione della sicurezza non  12.500,00 5%   

 250.000,00 100%   

 

Il limite massimo del subappalto è il 30% dell’importo totale dell’appalto. 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso 

sull’importo delle lavorazioni poste a base dell’affidamento, ex art. 95, comma 4, 
 

Requisiti minimi di partecipazione:  
 

1) Attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica 

adeguata ai lavori da assumere; 
 

Il possesso del requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore (v. Allegato A).  

 

Possono richiedere di essere invitati alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti per i quali sussistano le 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 145 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 in materia di appalti di 

beni culturali. 

 



A tal proposito si precisa che l’istituto dell’avvalimento non è ammesso ai sensi dell’art. 146 comma 

3 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto concernente un bene culturale. 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura e in possesso dei requisiti suddetti 

dovranno presentare la richiesta di invito (con allegato il documento di identità del sottoscrittore) 

entro il termine perentorio del 08 giugno 2017, a pena di non ammissione alla procedura.  

 
 

La richiesta, riportante la dicitura “Interventi di rifacimento e rinforzo locale testata ovest Ex Caserma 

Perrone a Novara” dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero 

tramite Agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mano, al seguente indirizzo: 

Università del Piemonte Orientale (UPO), Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli - Settore Risorse 

Patrimoniali - Edilizia e Infrastrutture. 
 

Per la consegna a mano, si comunica che il servizio protocollo, osserverà il seguente orario di 

apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00. 
 

La richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.uniupo.it 

 

L’invito verrà rivolto a un numero massimo di 10 operatori economici, tra coloro che hanno 

presentato istanza di partecipazione. 

Qualora, a seguito di pubblicazione del presente avviso, dovessero pervenire più di 10 richieste di 

invito idonee, si procederà a individuare gli operatori da invitare alla procedura, tramite sorteggio 

pubblico (si comunicherà la data del sorteggio sul sito dell’Ateneo: www.uniupo.it/Bandi di gara e 

appalti/Avvisi di Cottimo Fiduciario). 

Qualora dovessero pervenire richieste di partecipazione idonee in numero inferiore a 10, si 

procederà riaprendo i termini di ulteriori 15 (quindici) giorni ed ampliando le forme di pubblicità 

fino al raggiungimento del numero minimo (10). Qualora, trascorsi gli ulteriori 15 (quindici) giorni 

concessi, non pervenissero manifestazioni di interesse a partecipare in numero minimo di 10 si 

procederà ad invitare coloro che hanno presentato istanza di partecipazione nei termini. 

 

I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per finalità 

unicamente connesse all’espletamento della procedura relativa al presente avviso.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. 

Claudio Tambornino (Tel. 0161-261562). 
 

 

      Il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali 

                   (Arch. Laura GILI) 


