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UFFICIO LAVORI PUBBLICI

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA
PER GLI ANNI  2021 – 2030 DI  IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00.  -   CIG
ZF0332EDC4.

I – Inquadramento normativo

Premesso:
- che il comune di Casalgrande, è proprietario di vari edifici pubblici e impianti elettrici a cui
spetta l’obbligo di effettuare le verifiche agli impianti di messa a terra, di cui al DPR 462
del  22/10/202 “  “Regolamento  di  semplificazione del  procedimento  per  la  denuncia  di
installazioni  e  dispositivi  di  protezione contro le  scariche atmosferiche,  di  dispositivi  di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
-  che  Le  verifiche  di  legge  previste  ai  sensi  del  DPR 462/01  sono  obbligatorie  per  i
seguenti impianti: 
- Impianti elettrici di messa a terra; 
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 

- Che Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da
ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa
tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL/ARPA. Non sono valide quindi, ai fini del
DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici;

- Che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del
datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che
viene contestata al datore di lavoro dall’ispettorato del Lavoro, in fase di attività di vigilan -
za;

- Che le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge sono:
• di carattere amministrativo, sanzione  da € 548,00 a € 1.972,80;
• di  carattere  penale,  in  caso  di  applicabilità  dell’art.  87  comma  4  lett.  d)  del

D.Lgs.81/08.  Tali  sanzioni,  essendo  di  carattere  penale,  si  applicano  a  tutte  le
persone dell’azienda responsabili penalmente;

- Che il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di
messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
- 2 anni (verifica biennale) per:

• gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi
con pericolo di esplosione ;

• gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a
servizio di: 

a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per:
lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione,
ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre,
lavori  simili  (interventi  di  manutenzione  in  banchine,  costruzione  di
teleferiche, ecc.) ;
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b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Attività soggette
al controllo dei  Vigili  del Fuoco, edifici  con strutture portanti  in
legno;
c)  Locali  adibiti  ad  uso  medico,  cioè  destinati  a  scopi  diagnostici,
terapeutici,  chirurgici,  di  sorveglianza  o  di  riabilitazione,  inclusi  i
trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.
Che gli edifici  a maggior rischio di incendio secondo il DM 16 FEBBRAIO del 1982 sono:

• locali di spettacolo e di trattenimento in genere con un massimo affollamento
ipotizzabile superiore a 100 persone per ogni compartimento antincendio; 

• alberghi,  pensioni,  motels,  dormitori  e  simili,  con  oltre  25  posti-letto  per  ogni
compartimento antincendio; 

• scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili; 
• ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie

lorda superiore a 400 m², comprensiva dei servizi e dei depositi; 
• stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; 
• ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed

ai bambini negli asili ed ambienti simili; 
• negli edifici destinati a civile abitazione con altezza di gronda superiore a 24 m, il

sistema di vie d'uscita, i vani ed i condotti dei sistemi di ventilazione forzata; 
• edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi,

musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla
vigilanza dello Stato;

- Che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il Decreto-
Legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  detto  “Mille  proroghe“;  particolarmente,  l’articolo  36
introduce  importanti  modifiche  al DPR 462/01:  Art.  36  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7 -bis
(Banca dati  informatizzata,  comunicazione all’INAIL e tariffe). — 1.  Per digitalizzare la
trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle
verifiche. - 2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il
nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4,
comma 1, e all’articolo 6, comma 1. - 3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e
all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro
corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al
comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca
dati informatizzata delle verifiche. - 4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma
4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica
dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per
la  prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  7  luglio  2005,  pubblicato  sul
supplemento  ordinario  n.  125  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18  luglio  2005,  e
successive modificazioni.». 

2 – Informazioni concernenti la procedura

Oggetto  dell'appalto,  riguarda  l'esecuzione  di  prestazioni  (meglio  specificate  nella
documentazione tecnica a base di gara) concernenti l’esecuzione del servizio di verifica
delle  messe a  terra,  sugli  impianti  di  cui  all'allegato  A.  Nella  documentazione tecnica
innanzi richiamata sono, altresì, indicate tutte le condizioni, le norme e le modalità per
l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
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Ciò posto, si invita gli  operatori economici a manifestare il proprio interesse ad essere
incluso  nell’elenco  degli  operatori  economici  che  sarà  considerato  da  questa
Amministrazione  comunale  per  effettuare  il  sorteggio  pubblico  teso  all’affidamento  dei
servizi  in argomento secondo le modalità e nei termini di seguito riportati.

Si  precisa  che  ai  fini  dell’affidamento  dei  servizi  in  questione  non  sono  ammessi  i
concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, né le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione.

Si precisa, infine, che l'affidamento definitivo all’operatore economico sorteggiato, avverrà
tramite la procedura di trattativa diretta sulla piattaforma digitale Mepa (Mercato elettronico
delle  pubbliche  amministrazioni)  di  Consip,  al  bando  attivo:  SERVIZI  -  SERVIZI  DI
VALUTAZIONE  DELLA CONFORMITÀ  ,  si  invita  pertanto  gli  operatori  economici
interessati a verificare l'iscrizione al succitato bando, in quanto requisito necessario
per poter procedere all'affidamento diretto.

Inoltre,  in  sede  di  manifestazione  di  interesse  il  candidato  dovrà  attestare  di  essere
consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati
personali  esposti,  nonché  quelli  acquisiti  dalla  stazione  appaltante  in  sede  di  verifica,
saranno  trattati,  se  del  caso  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

3 – Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Il  termine ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse, è fissato entro le ore
12:00 del giorno 12/10/2021. La consegna dovrà avvenire in formato elettronico mediante
posta elettronica certificata, all’indirizzo (casalgrande@cert.provincia.re.it ). Le domande di
iscrizione devono essere indirizzate a  “SERVIZIO LL.PP COMUNE DI CASALGRANDE-
Sede  ,  devono  riportare  la  seguente  dicitura  « AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER GLI ANNI 2021 – 2030 DI IMPORTO
INFERIORE A € 40.000,00. -  CIG ZF0332EDC4. ».   Si ribadisce che non si terrà conto
delle domande di iscrizione pervenute dopo i  termini  sopraindicati.  La manifestazione di
interesse (redatta  deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra la stazione appaltante e gli  operatori  economici  avverranno di  norma
mediante posta elettronica certificata.

Al  riguardo  si  precisa  che  il  concorrente  dovrà  indicare,  in  sede  di  manifestazione  di
interesse, il codice fiscale, la partita IVA, il domicilio eletto per le comunicazioni previste dai
commi 3 e 5 dell’art. 76 del Codice specificando l’indirizzo di posta elettronica certificata. 

4 – Procedura di sorteggio e modalità di individuazione degli operatori economici
cui saranno affidati i servizi di progettazione

Al procedimento finalizzato al sorteggio pubblico sarà preposto un apposito seggio di gara
all’uopo nominato da Comune di Casalgrande. La prima ed unica seduta pubblica, nella
quale il seggio di gara procederà a numerare le richieste secondo l'ordine d'arrivo, è fissata
per  le  ore 10:00 del  giorno 14/10/2021,  presso gli  uffici  della  stazione appaltante.  Le
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operazioni di gara avranno inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei candidati dovesse
essere presente.  Le sedute pubbliche saranno accessibili  a chiunque vi  abbia interesse
(applicando i protocolli  covid).  La stazione appaltante, in ragione delle proprie esigenze,
potrà posticipare la data fissata per la seduta pubblica. Il presidente del seggio di gara potrà,
altresì, disporre l’aggiornamento dei lavori della stessa. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, previa verifica della regolarità e
completezza delle stesse, il  seggio di  gara procederà alla formazione dell’elenco degli
operatori economici che sarà considerato per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio.
L’iscrizione degli operatori economici avverrà secondo l’ordine di ricezione al protocollo
generale di questa amministrazione. Il sorteggio avverrà tramite il  generatore di numeri
casuali  della  regione  Emilia  Romagna   https://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/generatore/

L'impresa sorteggiata sarà successivamente contattata al fine di formalizzare la procedura
di  trattativa diretta,  da espletare sul  Mepa al  succitato bando attivo, secondo le tariffe
individuate  dal  decreto  del  presidente  dell’Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125
alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.». 

5 – Altre informazioni 

La stazione appaltante, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, si riserva la
facoltà di  disporre il  rinvio  delle  operazioni  di  sorteggio,  dandone comunque adeguata
comunicazione ai concorrenti invitati mediante posta elettronica certificata.
Le comunicazioni e gli  scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli  operatori
economici,  salvo  che  non  sia  diversamente  previsto  dalla  documentazione  di  gara,
avverranno mediante posta elettronica certificata..
La presente procedura di  gara e l’esecuzione dei  servizi  sono soggetti  alla  normativa
vigente in materia di contratti pubblici.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003
e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata
dalla presente manifestazione di interesse.
Tutti gli importi citati nella presente lettera di invito si intendono IVA esclusa.
Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione è il geom Sorrivi Corrado
Il direttore del'esecuzione è il geom. Anthony Ranuzzini.

ALLEGATO

1- ELENCO IMPIANTI E TARIFFE

2- CAPITOLATO SPECIALE 

3 – DOMANDA
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le COMUNE DI
CASALGRANDE
SERVIZIO LL.PP

s e d e

(casalgrande@cert.provincia.re.it ) 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA
PER GLI  ANNI  2021  –  2030  DI  IMPORTO INFERIORE A €  40.000,00.  -   CIG
ZF0332EDC4.

Il sottoscritto …..….………………………….…………………….……………………………..…nato il

………………..…………………… a …………………………………………………….……………….

in qualità di …………….………………………….….…………………………………………………………..

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………...................

con sede in ……………..….…………....…..………………………….…………………………………………

codice fiscale ……………...………………….….….… partita IVA ………………………………….…………

manifesta il proprio interesse ad essere incluso nell’elenco degli operatori economici che sarà considerato da
Codesta Amministrazione ai fini del sorteggio pubblico finalizzato all’affidamento del servizio di verifica di cui
all'oggetto.

DICHIARA CHE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

a) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) non sussiste alcuna situazione che possa determinare l’esclusione alla procedura e o l’incapacità a
contrattare con la stazione appaltante;
c) l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla presente gara, nel Registro delle
imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  di  ………………..……………………………………  con  il
seguente numero di iscrizione (REA) ………………………………………………………..……….…;
d) è in possesso di attestazione di abilitazione rilasciata, dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base
della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL/ARPA.;
e) in caso di affidamento si impegna a formalizzare l'affidamento tramite trattativa diretta su piattaforma
Mepa, al bando attivo , SERVIZI - SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ;
f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte  le condizioni, norme e disposizioni contenute nella
documentazione  tecnica  posta  a  base  di  gara  riguardante  l’esecuzione  delle  verifiche  oggetto  della
presente procedura.

DICHIARA INOLTRE CHE

che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del Codice è il seguente:

indirizzo .......………..….………...…....…..………………………….………………………………………;

ALLEGATO 13

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it


comune. ….………………………..…………….…..…………, provincia …………, CAP ………………..;

tel. ..…………………..………………..….……………, fax ….…………….…….………..………………..,

posta elettronica ….……………….. …………………………………….…..…….…………………………;

posta elettronica certificata (PEC) ….…………………………………….…..…….…………………………;

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. 445/2000, il
sottoscritto altresì,

DICHIARA

 di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli previsti
dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo;

 di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76
(sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero
si formino atti falsi o se ne faccia uso.

Il  sottoscritto  dichiara,  infine,  di  essere  consapevole  che,  ai  sensi  di  quanto disposto  dal  Regolamento UE
2016/679 (GDPR), i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica,
saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

………………….……, …………… (precisare luogo e data)
Firma

__________________________________

N.B. la presente manifestazione di interesse dovrà essere corredata di documento d'identità
del firmatario.
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