COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Prot. N. 14853
Vigarano Mainarda, 02/11/2017

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN
OPERATORE ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI: “REALIZZAZIONE
DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE, NEL CAPOLUOGO”.
CUP: I37E16000000002.
In esecuzione alla Determina a Contrarre n. 403 del 02/11/2017, si rende noto che il Comune
di Vigarano Mainarda intende ricorrere ad un avviso pubblico di manifestazione di interesse
finalizzato ad individuare almeno dieci operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del
successivo avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, in
conformità all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio, 1 - 44049
Vigarano Mainarda (Ferrara); Tel.: 0532/436857 – Fax: 0532/436563;
sito internet: http://www.comune.vigarano.fe.it;
e-mail: tecnico2@comune.vigarano.fe.it
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
2. OGGETTO DEI LAVORI:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione di un manufatto in legno, di circa 150 mq., da destinarsi a Centro Operativo
Comunale C.O.C., nel quale possano trovar spazio una sala riunioni, una sala radio, un ufficio,
un magazzino e un garage oltre ai servizi igienici e spogliatoi.
La struttura sarà ad un piano, realizzata in legno con pannelli di x-lam, ancorata alla platea
esistente su cordolo in legno con idonei fissaggi. La struttura di copertura sarà in legno e verrà
realizzata l’adeguata coibentazione per rispondere alla normativa attuale.
Importo complessivo dei lavori in appalto: Euro 139.522,81, di cui:
a) Euro 137.956,69= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 1.566,12= oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Finanziamento: I lavori sono finanziati in parte con fondi regionali di cui alla Delibera G. R. n.
1926/2015 ed in parte con oneri di mitigazione ambientale trasferiti da Hera Ferrara S.p.A.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento in appalto, ai fini:
a) dell’individuazione dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziaria e tecnicoprofessionale) prescritti dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti
tecnico-organizzativi di qualificazione, da possedere dal concorrente in relazione al
rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dallo stesso e quelli da appaltare di cui all’art. 61
del D.P.R. n. 207/2010;
b) dell’individuazione delle lavorazioni subappaltabili di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.:
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LAVORAZIONE
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Categoria
prevalente
Categoria
secondaria

CATEGORIA E
CLASSIFICAZIONE

DESCRIZIONE
Edifici Civili ed

OG 1 – Classifica I°

IMPORTO

Euro 111.991,03

Industriali

OS32 – Classifica I°

Strutture in legno

Euro 27.531,78

super specialistica

Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria;
Categoria secondaria a qualificazione obbligatoria super specialistica, di cui al D.M. n.
248/2016, che supera il 10% del valore dell’appalto.
I lavori appartenenti alla categoria indicata come superspecialistica OS32, di importo superiore
al 10% dell’importo totale dei lavori, ma inferiore ad Euro 150.000,00, possono essere
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione semplificati per la
pertinente categoria; in caso contrario possono essere realizzati da un’impresa mandante
comunque in possesso dei requisiti semplificati qualora l’appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Subappalto: ammesso nei limiti del 30% dell’importo di contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e più precisamente non può superare il 30% dell’importo della Categoria
OG1 ed il 30% dell’importo della Categoria OS32.
Avvalimento: è ammesso per la Categoria OG1, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; non è ammesso per la Categoria OS32, ai sensi dell’art. 89, comma 11, dello stesso
Decreto.
Modalità di determinazione del corrispettivo: A CORPO
Tempi di esecuzione: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1.
3. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in
una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e possieda:
- i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede, per
un oggetto sociale coerente con l’oggetto della gara.
Requisiti tecnico-organizzativi:
- possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all’art. 90 D.P.R. n.
207/2010, per la categoria prevalente OG1 per l’importo di Euro 111.991,03 e per la
categoria super specialistica OS32 per l’importo di Euro 27.531,78;
OPPURE
- possesso di Certificazione SOA Categorie OG1 e OS32, regolarmente autorizzate, in
corso di validità, che documenti la qualificazione richiesta.
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4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, dovranno presentare
istanza resa e sottoscritta utilizzando la modulistica allegata (Allegato A) ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con la quale si attesti l’interesse a partecipare
all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a mezzo servizio postale, corriere, PEC
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it o consegna a mano, all’Ufficio del
Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda via Municipio 1 Vigarano Mainarda, FE:
perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2017, pena la non ammissione
alla procedura.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita
la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE, NEL CAPOLUOGO”.
In caso di invio a mezzo PEC dovrà essere indicata la suddetta dicitura e farà fede la ricevuta
di consegna rilasciata dal gestore PEC.
Nel caso l’istanza sia inviata a mezzo PEC il modulo in formato pdf potrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate,
così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta,
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi
di ritardo nel recapito del plico.
5. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A GARA – POSSIBILITÀ DI
SORTEGGIO:
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti, saranno individuati n. 10 (DIECI) soggetti che saranno invitati alla successiva gara,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, e proporzionalità e
rotazione.
Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a 10 si provvederà, presso la sede del Comune
di Vigarano Mainarda, con sorteggio pubblico, la cui data verrà comunicata con apposito Avviso
sul sito del Comune, alla Voce “Bandi da aggiudicare”.
In caso di partecipazione di più di dieci imprese, nel corso della seduta sarà reso noto
solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà
reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D. Lgs.
50/2016).
Per le n. 10 Ditte sorteggiate, prima dell’invito, si verificherà l’assenza di iscrizioni nel
Casellario Informatico dell’ANAC per le cause di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del D. Lgs.
50/2016. In caso risultino tali iscrizioni, la Ditta sarà sostituita da altra sorteggiata come
riserva, nella medesima seduta sopra indicata.
Dopo il sorteggio verrà inviata PEC ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno
invitati alla successiva gara.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 10,
l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
purché in possesso dei prescritti requisiti.
6. INFORMAZIONI:
Per informazioni relative al presente Avviso ci si può rivolgere all’Ufficio Tecnico, tel. 0532
436857 nelle ore d’ufficio (lunedì/martedì/giovedì 8,30-12,30 e martedì/giovedì 15,00-17,30).
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Elena Melloni, Capo Settore Tecnico del
Comune di Vigarano Mainarda.
- I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Vigarano Mainarda nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e trattati anche con
mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
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La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate,
così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta,
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
7. PUBBLICITA’:
Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Vigarano Mainarda.
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Elena Melloni -
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