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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE
DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO POSTO NEL CENTRO SPORTIVO
DI PONTERIVABELLA. CUP D31E16000100004
Questa Amministrazione intende espletare, un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione del
campo da calcio posto nel centro sportivo di Ponterivabella.
Le caratteristiche dell'appalto sono le seguenti:
STAZIONE APPALTANTE: – Comune di Comune di Monte San Pietro con sede in
Piazza della Pace , 2 – 40050 – Monte San Pietro (BO) tel: 051/6764411 – fax:
051/6764155 – pec: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it – internet:
www.comune.montesanpietro.bo.it
CENTRALE DI COMMITTENZA : Unione dei comuni valli del Reno Lavino e
Samoggia – Servizio Associato Gare c/o Comune di Sasso Marconi- Piazza dei Martiri
,6 -Sasso Marconi- BO.
OGGETTO: Lavori di riqualificazione del campo da calcio posto nel centro sportivo di
Ponterivabella. I lavori consisteranno sommariamente nelle seguenti macro lavorazioni:
 realizzazione di manto di gioco in erba sintetica di ultima generazione, compresi
lo scavo e la preparazione del sottofondo;
 realizzazione di drenaggi superficiali e interrati, per lo smaltimento delle acque
meteoriche;
 realizzazione di impianto di irrigazione;
 rifacimento dell'impianto di illuminazione ;
 sostituzione delle panchine e delle porte da calcio;
 manutenzione delle recinzioni e realizzazione di reti para palloni;
 manutenzioni stradale.
CODICE CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione
LUOGO DI ESECUZIONE: Via Caduti per la Liberta',12 - 40050 Monte San Pietro
(BO).
Cod. NUTS: ITD55
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IMPORTO:
CAT.

DESCRIZIONE

CLAS.

QUALIFICAZ
IONE
OBBLIGATO
RIA

IMPORTO € .

OS24

Verde e arredo urbano- Comprende campi II
sportivi, terreni di gioco , verde attrezzato,
recinzioni.

SI

OG3

Strade autostrade e ponti.

scorporabile

3.225,00

OG10

Impianti pubblica illuminazione

scorporabile

43.200,94

362.274,06

TOTALE IMPORTO LAVORI

408.700,00

Quota subappaltabile (max 30% importo
contratto) art. 105 comma 2 D. Lgs.
50/2016:

136.233,33

Il contratto sarà stipulato a corpo
Si precisa che i dati sono al momento indicativi e potranno subire variazioni prima dello
svolgimento della procedura negoziata.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95 c. 4 del D. leg.vo 50/2016, poiché le opere
sono dettagliatamente descritte nel progetto esecutivo e non si ravvisano aree di
miglioramento;
TEMPI DI ESECUZIONE: L’appaltatore avrà a disposizione 60 giorni naturali e
consecutivi per l’esecuzione dei lavori, al fine di consentire la ripresa delle attività
sportive, per la stagione 2016/2017. L’esecuzione delle lavorazioni non impattanti sulla
fruibilità del campo potrà essere svolta anche successivamente alla data del 1
settembre, fermo restando che dovranno essere concordati gli orari in cui potranno
essere eseguiti i lavori.
PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito
della quale potrà essere esperita la procedura negoziata.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di
Monte San Pietro.
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SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani
e le società, anche cooperative;
- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto
legislativo del 23 luglio 1991,n.240, e del D.Lgs. Del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma
di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di
concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome
e per conto proprio e dei mandanti;
- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice
civile;
- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE
b) Al fine della regolare partecipazione alla gara, trattandosi di appalto avente importo
superiore ad Euro 150.000,00, ai sensi del regime transitorio di cui all’art. 216, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che i concorrenti:
- devono possedere direttamente un’attestazione di qualificazione rilasciata da una
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, ossia
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attestazione di qualificazione SOA nella categoria OS24 con Classifica II o
superiore;
Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 il soggetto affidatario del contratto può affidare
in subappalto le categorie scorporabili e parte della parte della categoria prevalente per
un importo complessivo di € 136.233,33=, previa autorizzazione della stazione
appaltante purchè all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo. Il concorrente dovrà dimostrare l'assenza
in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
Non sono ammesse offerte in variante.
CONSEGNA IN PENDENZA DI CONTRATTO:
Nel caso l’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla
consegna dei lavori appena noti i risultati di gara e quindi prima della stipula del
regolare contratto (ai sensi dell'art. 32 c. 8 D. Leg.vo 50/2016), la D.L. provvederà alla
stesura di un “Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge”, previa consegna
da parte dell'impresa delle polizze fideiussoria ed assicurativa.
Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
Si fa presente, fin da ora, che la lettera d'invito prevederà la presentazione dell'attestazione di
avvenuto sopralluogo.

Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A),
dovranno pervenire al comune di Monte San Pietro entro e non oltre le ore 10:00 del
13/06/2016, secondo le seguenti modalità:
- a mezzo fax al n. 051/6764455;
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it;
- a mezzo servizio postale all’indirizzo mediante raccomandata A/R: COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO, P.zza della Pace 2 – 40050 Monte san Pietro (BO);
- consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Monte San Pietro P.zza
della Pace 2 – 40050 Calderino di Monte san Pietro (BO) da effettuarsi
esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 – alle
13.00- Sabato dalle 8.20 alle 12.30.
Verranno invitate alla procedura esclusivamente le ditte che presenteranno l'allegata
istanza (ALLEGATO A) entro i termini e con le modalità indicati nel presente avviso.
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto
(Allegato A), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata
unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
(ai sensi degli art. 38, D.P.R. 445/2000).Nel caso l'istanza sia inviata a mezzo pec il
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modulo in formato pdf potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa senza necessità di allegare copia del documento d'identità.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Silvia Malaguti, Responsabile de IV
Settore – Gestione del Patrimonio (tel. 051/6764416 – fax: 051/6764455 – mail:
smalaguti@comune.montesanpietro.bo.it.) .
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito del Comune
di Monte san Pietro nella sezione Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Silvia Malaguti
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