
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “CASA DELLA SALUTE” NEL FABBRICATO
POSTO IN VIA GIOTTO 2-4 IN LOCALITA’ PADULLE

Il Servizio Tecnico – Lavori Pubblici del Comune di Sala Bolognese avvia un'indagine
di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), per l'affidamento dei lavori di
realizzazione della “Casa della salute” nel fabbricato posto in Via Giotto 2-4 in Località
Padulle.
Gli  operatori  economici  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
presente avviso sono invitati a presentare manifestazione di interesse.

Art. 1 Stazione Appaltante
Comune di Sala Bolognese, Servizio Tecnico – Lavori Pubblici, Piazza Marconi n.1 –
Sala  Bolognese  (Bo)  –  Tel.  051.6822511  –  www.  http://www.comune.sala-  
bolognese.bo.it/ –  E-mail:  lavori.pubblici@comune.sala-bolognese.bo.it –  PEC
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it – C.F. 80014630372  P.I. 00702211202  –
Codice NUTS ITH55.

Art. 2 Oggetto dell’affidamento
L'affidamento concerne l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori
di  realizzazione della “Casa della salute”  nel  fabbricato posto in  Via Giotto 2-4 in
Località Padulle.  Il  progetto esecutivo dell’opera è stato approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 86 del 14/07/2020.

Il valore globale presunto dell’appalto è pari a € 260.951,11, IVA esclusa.
Il  termine  per  l’esecuzione  dei  lavori  sarà  indicativamente  di  92  giorni  naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La  successiva  procedura  negoziata  sarà  aggiudicata  in  base  al  criterio  del  minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei
requisiti seguenti:

1. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

2. possesso, per la categoria prevalente OG1, dell’attestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferita alla classifica I;

3. possesso,  per  la  categoria  scorporabile  OS30,  dell’attestazione  di
qualificazione  rilasciata  da  una  SOA  regolarmente  autorizzata,  riferita  alla
classifica I, oppure, in alternativa requisiti equivalenti di cui all’art. 90
del D.P.R. n. 207/2010:
a) aver  eseguito  direttamente  lavori  relativi  alla  categoria  OS30 nel

quinquennio 2015-2019 per un importo non inferiore ad € 77.194,35;



b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (computato ai sensi
dell'art.  90  del  D.P.R.  n.  207/2010)  non  inferiore  al  15%  dell'importo
complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio 2015-2019;

c) attrezzatura tecnica adeguata ad eseguire tutte le lavorazioni relative alla
categoria OS30 (impianti elettrici);

Trattandosi  di  indagine  di  mercato,  in  relazione al  possesso  dei  requisiti
richiesti  non è ammessa qualificazione mediante avvalimento né mediante
raggruppamento temporaneo.

Si informa che per la partecipazione alla successiva procedura negoziata sarà richiesto
agli operatori economici invitati il possesso dei seguenti requisti di ordine generale:

1. assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 

165/2001.

Art. 4 Termine e modalità di presentazione delle richieste di invito
I  soggetti  interessati  dovranno far pervenire la propria  richiesta di  invito entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31/07/2020, esclusivamente a
mezzo  PEC  da  inviare  all'indirizzo comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it
indicando in oggetto “Procedura per lavori di realizzazione della casa della salute –
Richiesta di invito”. Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC.

Il messaggio PEC dovrà contenere:
• il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compilato e sottoscritto

dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso, allegare
copia della procura);

• un documento di identità valido del soggetto firmatario. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà dichiarato e verificato in seguito.

Per  eventuali  informazioni  è  possibile  mandare  una  mail  all’indirizzo:
lavori.pubblici@comune.sala-bolognese.bo.it  ,   precisando  nell’oggetto  “Casa  della
Salute”.

Art. 5 Selezione delle istanze
Le istanze saranno esaminate  dal  Responsabile  Unico del  procedimento di  gara,  il
quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta.

Alla procedura verranno invitati n. 16 concorrenti, sorteggiati tra quelli che avranno
correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione.

Ai fini del sorteggio, gli operatori economici verranno inseriti in ordine di arrivo in un
elenco numerato, cui verrà assegnata data certa mediante protocollo e che rimarrà
riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Saranno  invitati  gli  operatori  economici  corrispondenti  ai  numeri  sorteggiati  con
l’estrazione del  Lotto Lottomatica del  11/08/2020 (primi  numeri  estratti,  in  ordine
alfabetico di ruota, ruota nazionale per ultima, fino alla concorrenza degli operatori
economici da invitare).



La  procedura  negoziata  verrà  svolta  tramite  la  piattaforma  telematica  di
negoziazione SATER della Regione Emilia Romagna.  Per poter partecipare, gli
operatori  economici  devono  registrarsi  su  tale  piattaforma, all’indirizzo
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/registrazione_  oe  .asp     
La mancata registrazione farà venire meno la possibilità di essere invitati.

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento è arch. Giuliana Alimonti.

Art. 7 Privacy
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  “Codice  della  Privacy”  e  s.m.i.  e  ai  sensi  del
Regolamento Europeo n. 679/2016, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla
procedura e di pervenire all’affidamento del contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i
dati  richiesti  costituirà  motivo  di  esclusione.  I  dati  saranno  trattati  con  liceità  e
correttezza,  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro  riservatezza;
saranno registrati,  organizzati  e  conservati  in archivi  informatici  e/o cartacei.  Agli
interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13
del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
raccolti  avverrà  solo  sulla  base  di  quanto  previsto  da  norme  di  Legge  e  di
Regolamento. Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Terre di Pianura. 
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di
dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse
generale).

Art. 8 Riferimenti normativi
Il  presente  avviso  costituisce  indagine  di  mercato  finalizzata  all'individuazione  di
soggetti da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis)
del D.Lgs. n. 50/2016 (ai sensi dell’art. 35 comma 9 lettera a) del Codice dei contratti,
ai  fini  dell’individuazione della modalità  di  affidamento è stato computato il  valore
complessivo dell’opera, inclusi stralci funzionali da affidare successivamente).
L'indagine ha scopo esplorativo e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante o
l'Ente committente 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. 50/2016 e alla Legge n. 241/1990.

Sala Bolognese, 16 luglio 2020

La Responsabile
arch.  Giuliana Alimonti

Allegati: 

1. modello di richiesta di invito

___________

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.


