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Comuni di:  
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Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n.    14822/2018  
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE  
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

 
LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI NUOVA SCUOLA PRIMARIA – 

COMUNE DI LOIANO 

 
Si rende noto che la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, tramite il 
presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei 
lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016. 
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico 
del portale acquistinretepa.it denominato “MEPA” con affidamento a favore del concorrente che 
presenterà l’offerta con il minor prezzo. 
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara. 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discrimi-
nazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici 
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
 
Art. 1  STAZIONE APPALTANTE  
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - www.uvsi.it - E-mail:  stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I. 
02961561202 -  Codice NUTS ITD55. 
 
Art. 2 ENTE COMMITTENTE  
Comune di Loiano – Area Territorio e Ambiente. 
 
Art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, con contratto da stipulare a corpo e misura, di tutti i lavori, 
prestazioni ,  le forniture  e provviste necessarie per  la realizzazione dei  lavori di completamento 
viabilità e parcheggi in prossimità della nuova della nuova scuola primaria di Loiano. 
L’importo complessivo dei lavori, I.V.A. esclusa, ammonta ad Euro 115.091,54 (centoquindicimi-
lazeronovantuno/54), cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza pari a Euro 1.652,53 (milleseicen-
tocinquantadue/53), non soggetti a ribasso d’asta, per complessivi Euro 116.744,07. 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, METROPOLITANE «OG3». 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO   
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) natu-
rali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Art. 5  REQUISITI  E CRITERI DI SELEZIONE  DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
Per la partecipazione alla successiva procedura negoziata è richiesto agli operatori economici invi-
tati essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla 
data di partecipazione nella categoria merceologica “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari 
ed aerei” ed il possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale 
- assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato 

dall’art. 49 del D.lgs 56/2017 ; 
- assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. 
b) requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad eseguire le attività og-

getto del contratto; 
c) requisiti minimi di ordine speciale/qualificazione 
- possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 (importo dei lavori analoghi 

eseguiti nel quinquennio 2013/2017 non inferiore all’importo dei lavori in appalto, comprensi-
vo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; costo complessivo sostenuto per il per-
sonale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio ante-
cedente; adeguata attrezzatura tecnica), o in alternativa essere in possesso delle attestazione 
di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di 
Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche: categoria 
prevalente OG3 - CLASSE I. 
 

Trattandosi di indagine di mercato, in questa fase non è ammessa, in relazione ai requisiti richie-
sti, qualificazione mediante avvalimento, né mediante requisiti del subappaltatore, né mediante 
raggruppamento temporaneo. 
Nella successiva fase di gara gli operatori economici invitati potranno presentare offerta in rag-
gruppamento. 
 
Alla procedura verranno invitati quindici concorrenti, scelti con le modalità di cui all'articolo se-
guente tra quelli che avranno correttamente dichiarato il possesso dei requisiti suddetti. 
 
Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura negoziata  sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine peren-
torio delle ore 12.00 del giorno 18/10/2018, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 
 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
 

ad oggetto “procedura per affidamento lavori di completamento viabilità e parcheggi in prossimi-
tà della nuova della nuova scuola primaria di Loiano – Richiesta di invito”. 
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC. 
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Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richie-
sta non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno auto-
maticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 
 
Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compila-
to e sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare co-
pia della procura) e un documento di identità valido del soggetto firmatario. 
Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisi-
ti non sarà presa in considerazione. 
 
L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 
 
Art. 8 MODALITÀ DI SORTEGGIO  
A scadenza dell'avviso sarà formato l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato ri-
chiesta di invito alla procedura in oggetto. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progres-
sivo (dal numero uno in avanti) in base al numero di acquisizione progressivo al protocollo infor-
matico dell’Unione.  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 15 la stazione 
unica appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alle successive fasi 
della procedura di affidamento individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare. 
Nel caso di presentazione di un numero di richieste  superiore a quindici la stazione  selezionerà 
gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico sulla base dell'elenco suindicato,   presso gli 
uffici di Viale risorgimento n. 1  Pianoro il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 9,00 con le modalità di 
seguito indicate. 
 Il sorteggio per individuare gli operatori economici da invitare sarà effettuato dal Responsabile 
del procedimento di indagine, alla presenza di due testimoni – di cui uno verbalizzante, ed avverrà 
utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-
Romagna all'indirizzo: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/. Il seme genera-
tore sarà il primo numero, composto da una o due cifre, corrispondente alla somma del numero di 
protocollo assegnato alla prima richiesta di invito presentata. 
La lettera di invito alla gara, che verrà trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, conterrà 
tutte le condizioni relative allo svolgimento della gara ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti. 
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri sorteggiati per la gara. L'elen-
co nominativo delle imprese estratte non potrà essere noto sino alla scadenza del termine per la 
presentazione dell'offerta (art. 53 D. Lgs. n. 50/2016) e ne sarà data comunicazione  nella succes-
siva seduta pubblica di apertura delle offerte della cui data verrà dato avviso sul sito www.uvsi.it. 
I rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato richiesta sono invitati a presen-
ziare. 
 
Art. 9 ULTERIORI INFORMAZIONI  
il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 
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Il presente avviso non è vincolante per l’Unione dei Comuni Savena-Idice, che potrà annullare, in-
terrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interes-
sati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in ogget-
to che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata. 
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti for-
malmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE 
Responsabile del procedimento di indagine è la Dr.ssa Paola Naldi. 
 
Art. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è  L’arch. Eva Gamberini, Responsabile Area Territorio e 
Ambiente  del Comune di Loiano.  
 
Art. 12 PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti e 
raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice 

sotto la gestione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 
196/2003 medesimo. 
 
Art. 13  RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti da invi-
tare a procedura negoziata per l'affidamento dell’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 4/2016. 
L'indagine ha scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante o l'Ente Com-
mittente a procedere all'indizione della gara. 
La procedura è sottoposta al D.P.R. n. 445/2000, al D.Lgs. n. 104/2010, al D.Lgs. n. 81/2008, al 
D.Lgs. n. 196/2003, alla Legge n. 241/1990 . 
 
Art. 12  PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio della Unione e sul profilo 
committente  e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 
Pianoro, li 3/10/2018       
                      IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                          Dr.ssa Viviana Boracci 
Allegati: 
- Modello I Richiesta invito 
- Capitolato   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


