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Committente: Comune di Castel Bolognese 

Provincia di Ravenna 
 

Prot. Urf nr.  18214 del 26/05/2016 
 

 
OGGETTO: Lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio. 1° lotto: recupero di 

piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la 
creazione di percorsi per ipovedenti – Opere edili. CUP: I79J15000350004. 

   Avviso di indagine di mercato. 
 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici nr. 149 del 
26.05.2016, con il presente avviso, il Comune di Castel Bolognese, intende effettuare l’indagine di 
mercato finalizzata ad individuare operatori economici qualificati da invitare ad una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D. Lgs. nr. 50/2016 (di seguito Codice). 
 
L’importo dei lavori ammonta ad euro 440.094,55, così distinti: 
- Soggetti a ribasso d’asta: euro 432.312,92; 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: euro 7.781,63 
I lavori possono essere così riassunti: 
- Approntamento cantiere e movimento terra, scavi e demolizioni; 
- Realizzazione della rete fognaria delle acque bianche; 
- Predisposizione della rete di illuminazione pubblica e telecomunicazioni; 
- Realizzazione sottofondi; 
- Realizzazione della pavimentazione; 
- Opere a verde e di arredo urbano. 

 
Possono presentare dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento delle opere indicate in oggetto i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lett. a), b), c), d), e), f) e 
g) del Codice, costituiti da imprese singole ovvero da imprese riunite, ai sensi dell’art. 48 del Codice 
e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. nr. 207/2010 (di seguito Regolamento), ovvero da imprese che 
intendano riunirsi ai sensi dell’art. 48, c. 8, del Codice, i soggetti con sede in altri stati aderenti 
all’Unione Europea, ed altri soggetti di cui all’art. 45 del Codice alle condizioni di cui al citato art. 45. 
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice 
e di idoneità tecnica ed economica previsti dall’art. 216, c. 14 del Codice e dall’art. 61 del 
Regolamento. In particolare i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dell’attestazione di 
qualificazione in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, 
rilasciata da SOA regolarmente autorizzata. 
Entro le ore 12.00 del giorno 09.06.2016, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria 
candidatura, esclusivamente con PEC, utilizzando il modello allegato. 
Se la dichiarazione di interesse non è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti mediante la firma digitale o la firma 
elettronica qualificata, dovrà essere inviata la dichiarazione di interesse e dichiarazione 
sostitutiva sottoscritta dai soggetti sopraindicati, con lettera in formato pdf non 
modificabile, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i. 
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Eventuali dichiarazioni d’interesse pervenute successivamente alla sadenza del termine assegnato 
sono inammissibili. 
 
Per l’individuazione delle imprese da invitare saranno utilizzati i seguenti criteri di selezione: 
SORTEGGIO PUBBLICO TRA I RICHIEDENTI, SELEZIONATI PER UN MASSIMO DI NR. 15 
CONCORRENTI, QUALORA LE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE SUDDETTO 
RISULTI MAGGIORE DI 15. 
Il sorteggio pubblico verrà effettuato alle ore 9.00 del 13.06.2016 presso la sala consiliare 
del Comune di Castel Bolognese sita in Piazza Bernardi, nr. 1 – 48014 Castel Bolognese 
(RA). 
Le imprese da invitare saranno individuate con il sorteggio pubblico dei numeri di 
protocollo generale attribuiti alle dichiarazioni di interesse pervenute. 
 
Qualora il numero di imprese candidate fosse inferiore a 10, il Responsabile del Procedimento 
integrerà il numero dei soggetti da invitare con altri operatori economici, ritenuti idonei ad eseguire 
i lavori anche a fronte di precedenti esperienze contrattuali positive registrate dal Comune di 
Castel Bolognese, fino a raggiungere il numero minimo di 10 previsto dall’art. 36 c. 2 lett. c) del 
Codice. 
I soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata saranno ammessi alla gara unicamente se 
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice e qualora nei loro 
confronti non sussista alcuna ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
della vigente normativa. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, dei concorrenti che hanno concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti 
del Comune di Castel Bolognese che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Comune stesso nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego (divieto di contrattare di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. nr. 165/2001).   
Ai sensi del c. 52 dell’art. 1 della L. nr. 190/2012 è fatto obbligo per la stazione appaltante, ai fini 
dell’autorizzazione di subcontratti e subappalti concernenti le attività maggiormente a rischio di 
infiltrazione mafiosa di cui al c. 53 dell’art. 1 della predetta legge, acquisire le comunicazioni e 
informazioni antimafia liberatorie attraverso la consultazione degli elenchi di imprese non soggette 
a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, secondo quanto previsto 
dall’art. 29 del D.L. nr. 90/2014, come convertito dalla L. nr. 114/2014 (white list). 
 
La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, 
del Codice. 
 
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile 
contattare il settore Lavori Pubblici del Comune di Castel Bolognese. 
- Tel. 0546 655815/6/7 
- lavoripubblici@comune.castelbolognese.ra.it 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Felice Calzolaio 

  
 
Allegati 


