
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA (NOLEGGIO) E POSA IN OPERA 

CHIAVI IN MANO DI MODULI TEMPORANEI DESTINATI AD AULE SCOLASTICHE 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CAUSA EMERGENZA COVID-

2019. 

 

Premessa 

La Provincia di Rieti, nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica in considerazione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in corso, ha richiesto l’erogazione di fondi in 

risposta all’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse avviso pubblico per l’assegnazione di 

risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 

11 gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio 

di strutture temporanee” bandito dal MIUR in attuazione dell’art. 32 del D.L. 14 agosto 2020, n. 

104. 

 

A tal fine questa Amministrazione indice il presente avviso di manifestazione di interesse 

finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici per la successiva procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando (art. 2 c. 3. del D.L. 76/2020) per la fornitura a noleggio e 

posa in opera di moduli temporanei ad uso scolastico. 

 

1. Oggetto 

 

La Provincia di Rieti intende procedere all’affidamento della FORNITURA E POSA IN OPERA 

CHIAVI IN MANO DI MODULI TEMPORANEI DESTINATI AD AULE SCOLASTICHE, ai 

sensi degli art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in attuazione dell’art. 2 c. 3. del D.L. 76/2020, 

prevedendo che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti 

(inversione procedimentale) vista l’urgenza della fornitura. 

 

Oggetto della fornitura è il noleggio per la durata di 10 mesi di strutture modulari, per un 

totale di 48 aule e servizi igienici a norma, da destinare ad uso scolastico. 

 

L’Amministrazione intende avviare una raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla 

costituzione di un elenco di operatori economici per l’espletamento di procedura negoziata da 

aggiudicare ai sensi dell’art. 95 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. I criteri di valutazione delle 

offerte, dettagliati nella fase successiva, saranno finalizzati a valutare l’economicità e la 

tempestività della fornitura, vista l’urgenza con la quale l’Amministrazione deve provvedere 

all’installazione dei moduli scolastici in oggetto. 

 

Il presente Avviso: 

a) È da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per la formazione di 

un elenco di operatori economici; 

b) Non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la Stazione 

Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure, nonché di procedere 

all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse 

valida; 

c) Ha il solo scopo di comunicare alla Provincia di Rieti la disponibilità di operatori sul 

mercato. Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia negoziale sia 



 

 

pubblico. L’Amministrazione si riserva in ogni momento di revocare per ragioni di sua 

esclusiva competenza il presente Avviso o di non dar corso alla procedura di affidamento, 

senza che i soggetti interessati possano vantare rimborsi o compensi per la compilazione 

della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. La suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della 

fornitura che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dalla Provincia di 

Rieti in occasione dell’affidamento. 

 

2. Stazione appaltante 

 

Provincia di Rieti 

Settore IV – Edilizia Scolastica, OO.PP., Patrimonio  

Via Salaria n. 3 – 02100 Rieti 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sandro Orlando 

e-mail: urp.provinciarieti@pec.it  

 

3. Descrizione del servizio richiesto 

 

Nella fornitura chiavi in mano si intende: 

- noleggio per la durata di dieci mesi; 

- le attività di progettazione, realizzazione, trasporto, installazione e allacciamento dei 

prefabbricati; 

- la certificazione secondo normativa vigente degli impianti presenti nel prefabbricato; 

- la certificazione secondo normativa vigente dei materiali impiegati per la realizzazione del 

prefabbricato; 

- il collaudo degli impianti e dei prefabbricati; 

- lo smontaggio/rimontaggio dei prefabbricati, con fornitura del certificato degli impianti ad 

ogni rimontaggio. 

 

Le aule scolastiche dovranno essere realizzate attraverso l’assemblaggio di elementi prefabbricati 

che permettano il completamento in tempi estremamente contenuti, nonché il loro successivo 

smontaggio e rimontaggio, e che rispettino le normative e le leggi vigenti.  

 

Si precisa fin da subito che le aule dovranno essere completamente utilizzabili prima possibile, e 

comunque entro le prime settimane dopo l’avvio delle attività didattiche. 

 

Rimangono pertanto escluse e quindi a carico dell’Amministrazione il nuovo contatore elettrico a 

servizio dei prefabbricati o il potenziamento del vecchio contatore della scuola, la predisposizione 

del piano di posa.  

 

La lettera di invito dettaglierà i requisiti minimi richiesti. 

 

In questa fase si specifica che la fornitura connessa all’emergenza in corso obbliga il 

dimensionamento delle aule e degli spazi annessi sulla base della normativa vigente per le scuole, 

nonché di tutti i parametri di distanziamento conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

I parametri dimensionali minimi sono quindi i seguenti: 

- ogni aula scolastica dovrà essere dimensionata in modo da rispettare quanto previsto dal 

Piano Scuola 2020-2021 nella situazione statica, nonché tutti i parametri di distanziamento 

conseguenti e ospitare un minimo di 22 alunni e l’insegnante. 



 

 

Resta inteso che tutte le forniture dovranno rispettare le normative generali e specifiche per lo 

svolgimento delle attività didattiche. 

 

La fornitura e posa in opera sarà dettagliatamente illustrata nel Capitolato Speciale di Appalto che 

sarà inviato agli operatori individuati come di seguito indicato, che risponderanno al presente 

avviso, e che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione precisati nei punti successivi. 

L’elenco di Operatori Economici costituito con il presente avviso potrà essere utilizzato per ulteriori 

forniture di moduli scolastici di diversa tipologia. 

 

4. Durata dell’avviso 

 

Il presente avviso rimane aperto e potrà essere utilizzato per inviti a ditte fino al 31/12/2020 salvo 

proroghe. L’Amministrazione potrà avviare la procedura a inviti a partire dal 15/09/2020, con 

riferimento agli operatori economici che risulteranno iscritti negli elenchi entro le ore 10:00 del 

giorno 15/09/2020. 

L’Amministrazione si riserva: 

- di procedere al sorteggi di 15 operatori economici da inviare alla procedura; 

- di invitare alla procedura tutti gli operatori economici iscritti; 

- di invitare un numero di operatori economici inferiori a 15 ove al momento della spedizione 

della lettera di invito fosse presente un numero inferiore di ditte iscritte o anche un solo 

operatore economico. 

I singoli affidamenti decorreranno dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione, redatto ai sensi 

dell’art. 19 del D.M. 49/2018 a firma del RUP e dell’Appaltatore.  

 

5. Importo a base di gara 

 

L’importo a base di gara sarà indicato nella lettera di invito. 

 

L’importo contrattuale che risulterà dall’aggiudicazione è comprensivo di tutti gli oneri direttamente 

o indirettamente connessi all’individuazione della fornitura. 

 

6. Procedura di aggiudicazione 

 

La fornitura verrà affidata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c.3 del medesimo decreto, prevedendo di 

applicare l’inversione procedimentale in deroga all’art. 133 c. 8 del Codice. 

 

7. Requisiti di ammissione alla selezione 

 

L’operatore economico che intende partecipare alla gara deve inoltre essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

- Insussistenza, al momento della richiesta di partecipazione alla gara in oggetto, dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli altri divieti a contrarre; 

- Di non trovarsi in una situazione che comporti il divieto a contrarre con la P.A. di cui all’art. 

53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

- Di possedere i requisiti previsti dal presente avviso per la partecipazione alla procedura. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività coerente 



 

 

all’oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di 

residenza per le imprese non aventi sede in Italia; 

- Aver eseguito contratti per prestazioni aventi ad oggetto forniture o noleggi analoghe per 

importi pari ad almeno €500.000,00 oltre IVA, svolti con buon esito nel decennio precedente 

alla data di trasmissione della lettera d’invito. 

 

Tali requisiti sono richiesti a prova dell’affidabilità dei partecipanti alla gara, al fine di garantire un 

corretto svolgimento della procedura. 

 

8. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Gli interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara di cui al 

presente Avviso tramite dichiarazione, da rendere via PEC e in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante, utilizzando il modello Allegato, cui andrà allegata copia del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. La dichiarazione dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, ed inoltre i requisiti di idoneità professionale e 

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 del Codice, indicati al 

paragrafo 7. Dovrà contenere, inoltre, l’indicazione di un indirizzo PEC al quale ricevere le 

comunicazioni relative al procedimento. 

 

Le manifestazioni di interesse devono essere a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

 

urp.provinciarieti@pec.it 

 

riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 

 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA (NOLEGGIO) E POSA IN OPERA CHIAVI 

IN MANO DI MODULI TEMPORANEI DESTINATI AD AULE SCOLASTICHE PER LE 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CAUSA EMERGENZA COVID-2019. 

 

Le manifestazioni di interesse potranno pervenire dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso sul sito della Provincia di Rieti, fino alle ore 10:00 del giorno 15/09/2020. 

L’Amministrazione si riserva di procedere agli inviti dalla data 15/09/2020. 

 

Il recapito tempestivo delle istanze tramite PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in 

cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. Le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza saranno automaticamente escluse dalla 

procedura di selezione. Gli operatori saranno iscritti fino al 31/12/2020 per eventuali procedure 

future. 

Gli esiti delle procedure di affidamento saranno oggetto di approvazione con apposito 

provvedimento pubblicato sul sito della stazione appaltante. 

 

9. Trattamento dei dati personali 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 

196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente provvedimento. 

 

10. Altre informazioni 

Il presente avviso pubblico è pubblicato sull'Albo Pretorio della Provincia di Rieti e sul sito 



 

 

internet: www.provincia.rieti.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti", dove si potranno visionare altresì eventuali modifiche, precisazioni ed integrazioni. 

 

Rieti 07/09/2020 

     

Il Dirigente IV Settore  

F. to Ing. Sandro Orlando                          

 

Allegato: Manifestazione di interesse 

 

http://www.provincia.rieti.it/

