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Prot. nr. 38910/06-05-28 del 04.11.2016 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Medi a “G. Pascoli". 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 let t. c) del D. Lgs. nr. 50/2016. 
Avviso di indagine di mercato. CUP I74H16000330001.  

 
 
 
 
 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici nr. 322 del 
02.11.2016, il Comune di Castel Bolognese, con il presente avviso, 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) per 
l’affidamento dei lavori in oggetto. 
L’importo complessivo previsto dei lavori in oggetto è di € 986.922,19 di cui: 
- € 964.098,43 importo netto a base di gara soggetto a ribasso; 
- € 22.823,76 per oneri di sicurezza non soggetti a r ibasso; 
Il conseguente contratto verrà sottoscritto a misura. 
 
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(€) % 

Indicazioni speciali  
Prevalente o 
scorporabile Subappaltabile 

Opere 
strutturali 
speciali 

OS21 III si 678.689,64 68,77 Prevalente Max 30% 

Edifici civili e 
industriali OG1 I si 308.232,55 31,23 Scorporabile 100% 

TOTALE 986.922,19 100,00   

 
Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. nr. 207/2010 (di seguito Regolamento), il subappalto è ammesso nei 
limiti sopra indicati. 
Il concorrente che non possiede la qualificazione per la categoria OG1 deve  riunirsi in ATI oppure 
chiedere  il subappalto per l’intero importo. 
Ai sensi del c. 11 dell’art. 89 del Codice non è ammesso l’istituto dell’avvalimento  per la 
categoria OS21. 
Tempo previsto per l’ultimazione dei lavori : 214 (duecentoquattordici) giorni naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
Criterio di aggiudicazione : Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del Codice. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza : tutti gli operatori economici definiti all’art. 45, c. 2 del Codice, sia 
singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 
48 del Codice. 
Requisiti di ordine generale : i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla 
partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 
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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 (Comune)/Unione della Romagna Faentina (URF), che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune/URF stesso/a nei loro confronti, per i 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di contrattare di cui 
all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. nr. 165/2001).   
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione : i 
concorrenti devono possedere il seguente requisito: 
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. nr. 
207/2010 (di seguito Regolamento), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori 
da assumere. 

Si precisa che il concorrente singolo, per la partecipazione alla presente gara, è necessario sia 
qualificato come segue: 
- sia in possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OS21 in classifica 

almeno pari alla III e sia in possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria 
OG1 in classifica almeno pari alla I, che riporti annotata la certificazione di qualità. 

In caso di concorrente riunito in ATI, il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi è regolamentato dall’art. 92 del Regolamento. 
Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in 
possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso 
della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento 
prodotto in originale o in copia conforme. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, la 
certificazione di qualità deve  essere posseduta da tutti gli operatori economici raggruppati ad 
eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione 
in classifica II. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Entro le ore 12.00 del giorno 15.11.2016,  i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria 
candidatura, utilizzando il modello allegato, esclusivamente con PEC (Posta Elettronica 
Certificata) all’indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it . 
Qualora la dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva non è sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, mediante la firma 
digitale o la firma elettronica qualificata, la dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta dai soggetti sopraindicati dovrà essere presentata con lettera in formato Pdf, unitamente 
alla copia non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
Se l’operatore economico è un consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) o c) del Codice va allegato 
alla dichiarazione di interesse l’elenco dei consorziati. 
Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente a lla scadenza del termine assegnato 
sono irricevibili . 
 
Per l’individuazione delle imprese da invitare saranno utilizzati i seguenti criteri di selezione: 
SORTEGGIO PUBBLICO TRA I RICHIEDENTI, SELEZIONATI P ER UN MASSIMO DI NR. 15 
CONCORRENTI, QUALORA LE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO I L TERMINE SUDDETTO 
RISULTI MAGGIORE DI 15. 
Il sorteggio pubblico verrà effettuato alle ore 9.00 del 17.11.2016  presso la sala consiliare del 
Comune di Castel Bolognese sita in Piazza Bernardi, nr. 1 – 48014 Castel Bolognese (RA). 
Ai fini del rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 53, commi 2 e 3, del Codice, le imprese da 
invitare saranno individuate mediante sorteggio pubblico dei numeri di protocollo generale attribuiti 
alle dichiarazioni di interesse pervenute. 



 
 
 
 
 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Committente: Comune di Castel Bolognese 

avviso indagine di mercato 
 

3 

  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere o di seguire anche 
altre procedure. 
 
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa vis ione 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 


