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AVVISO

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici interessati a successiva procedura di richiesta preventivi 

per affido diretto (ex art. 36 c. 2 lett. a) come modificato dalla Legge 
30.12.2018 n. 145, art. 1 comma 912)

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

nell’ambito dei lavori di Rigenerazione urbana del Centro Storico di 
Argenta (FE) Piazza Garibaldi

CUP: C99G17000140004 – Cod. Op. n. 401

In pubblicazione sul sito internet del Comune di Argenta (FE)

dal 27/03/20219 al 11/04/2019

Termine  ultimo  per  la  ricezione  della  dichiarazione  di  interesse  a  
partecipare: ore 13:00 del 11/04/2019

Il Comune di Argenta – Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, nell’ambito delle proprie funzioni 
ed attività, intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto  ex art. 36 c. 2 lett. a) come 
modificato dalla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1 comma 912, e quindi mediante affidamento diretto 
preceduto dalla consultazione di almeno tre operatori economici.

Il  presente  Avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Argenta 
(FE), con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare preventivo/offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o  
attribuzione  di  punteggi,  trattasi  quindi  di  mera  indagine  conoscitiva  finalizzata  all’individuazione  di 
operatori  economici  da  invitare  a  presentare  preventivo/offerta,  senza  l’instaurazione  di  posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Argenta.

Il Comune di Argenta si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 
relativa al  presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla procedura,  senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Amministrazione aggiudicatrice:

Ente: Comune di Argenta (FE)

Indirizzo: piazza Garibaldi 1 – 44011 Argenta (FE9

Internet: www.comune.argenta.fe.it

pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.  21 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  Il  
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.
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Oggetto:

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  IMPIANTO  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE nell’ambito  dei 
lavori  di  Rigenerazione  urbana del  Centro  Storico  di  Argenta  (FE)  Piazza  Garibaldi  -  CUP: 
C99G17000140004 – Cod. Op. n. 401

Importo lavori:

Importo:  €  46.979,68  (soggetto  a  ribasso)  oltre  oneri  sicurezza  per  €  1.207,44  e  così  per 
complessivi € 48.187,12 (I.V.A. di legge esclusa)

Classificazione dei lavori: 

Categoria  prevalente:  OG10  “IMPIANTI  PER  LA  TRASFORMAZIONE  ALTA/MEDIA  TENSIONE  E  PER  LA 
DISTRIBUZIONE DI  ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA E IMPIANTI  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE” - CLASSIFICA I^ 

Tempi di realizzazione:

Si richiede la disponibilità all’inizio dell’esecuzione lavori non appena terminata la procedura di affidamento. Il  
termine di esecuzione è di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Soggetti ammessi e requisiti:

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 48 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Gli  operatori  economici  interessati  alla  selezione devono essere in  possesso dei  requisiti  minimi  sotto  elencati,  da 
possedere al momento della candidatura:

Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previste nell’elenco di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della CC.I.AA.  per attività attinenti ai lavori in oggetto (art. 83 
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii).

Requisiti minimi di “capacità economico e finanziaria” e “capacità tecniche”:  possesso di attestazione SOA in corso di 
validità che documenti il  possesso della qualificazione nella  categoria prevalente OG10 – classifica I  o superiori., 
oppure, per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA, dei “requisiti semplificati” di cui 
all’art. 90 del DPR 207/2010 - art. 12 D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni in 
Legge 80/2014:

a) di  aver eseguito  direttamente, nel  quinquennio antecedente la  data della  presentazione  
della candidatura, lavori  analoghi alla  categoria  prevalente oggetto del presente avviso,  di  
importo non inferiore ai lavori del contratto da stipulare
b)  di  aver  sostenuto  nel  quinquennio  antecedente  la  data  della  presentazione  della  
candidatura,  un  costo  complessivo  per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  15% 
dell’importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente punto a);
c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

Termini e modalità di presentazione candidatura: la manifestazione di interesse e la documentazione ad essa  
relativa deve essere redatta,  utilizzando il  fac-simile qui allegato sotto la lettera A),  e trasmessa esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it, entro le ore 13,00 del 
giorno 11/04/2019.

La documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.  21 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  Il  
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.
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Numero minimo degli operatori da invitare e criteri di scelta

Si fa presente che verranno invitati a presentare preventivo/offerta n. 3 (tre) soggetti idonei.

Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle  dichiarazioni  di  manifestazione di  interesse pervenute e si  formulerà 
l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di arrivo al protocollo 
generale del Comune di Argenta.

Qualora il numero di istanze, risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia superiore a  3 (tre) si  
procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, di n. 3 (tre) numeri, associati  agli  operatori economici 
ammessi, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici.

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti della procedura, l’elenco dei sorteggiati 
verrà poi secretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

La data e l’ora del sorteggio in seduta pubblica sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet del Comune di Argenta  -  
www.comune.argenta.fe.it - con almeno un giorno di anticipo. 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente a quello di minimo 3 (tre) richieste, il Responsabile 
del Procedimento procederà ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti 
richiesti, individuati discrezionalmente, sino alla concorrenza del numero minimo sopra indicato.

Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, ne verrà data tempestiva comunicazione sul sito istituzionale. 

Informazioni generali

Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della attivazione della procedura e 
sarà comunque verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura.

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento in elenchi 
di  operatori  economici  pervenute  antecedentemente  alla  data di  pubblicazione del  presente  avviso  o  con modalità 
difformi da quanto qui previsto.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.

Il Responsabile del Procedimento è  l’Ing. Leonardo Nascosi.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.argenta.fe.it 

Il Dirigente

Responsabile del Procedimento 

Ing. Leonardo Nascosi

Allegato al presente avviso:

- modello manifestazione di interesse Allegato A)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.  21 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  Il  
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Allegato A)

Spett.le Comune di Argenta (FE)

pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it 

Indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  di  operatori 
economici  interessati  a  successiva  procedura  di  richiesta  preventivi 
per affido diretto (ex art. 36 c. 2 lett. a) come modificato dalla Legge 
30.12.2018 n. 145, art. 1 comma 912)

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

nell’ambito dei  lavori  di  Rigenerazione urbana del  Centro Storico di 
Argenta (FE) Piazza Garibaldi - CUP: C99G17000140004 – Cod. Op. n. 
401

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura

Il sottoscritto ____________________________________________________
nato il ____________. a ___________________________________________
residente (indirizzo completo ) ______________________________________
C.F. ___________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________
con sede legale in (indirizzo completo) _______________________________
con codice fiscale ditta ____________________________________________
con partita IVA n._________________________________________________

Telefono _______________
Fax ___________________
e-mail _________________
pec ___________________

C H I E D E

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta di poter essere invitato alla 
procedura di cui in oggetto.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  oltre  alle  conseguenze  amministrative 
previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici:

DICHIARA:

1) L’operatore economico che rappresenta risulta:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art.  21 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  Il  
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.
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Iscritto  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 
__________________ -  iscritta  con il  n.   Repertorio  ____________ il  _________ per 
attività attinente l’oggetto dell’appalto. 
CODICE ATECO _____________

in qualità di : □ in forma singola di impresa
oppure

□ come  _______(indicare  la  tipologia,  la  forma  e  la  costituzione  dell’operatore 
economico che intende partecipare secondo le previsioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

(barrare la casella che interessa) 

2) che non sussiste  alcuna delle cause di esclusione previste dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o da altre disposizoni 
di legge vigenti

 3) □ di essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione auto-
rizzata, in corso di validità per la Categoria prevalente: OG10 “IMPIANTI PER LA TRASFORMA-
ZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE AL-
TERNATA E CONTINUA E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” - CLASSIFICA I^  (vedi copia alle-
gata alla presente);

Oppure

□ di essere in possesso dei  “requisiti semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 
207/2010  -  art.  12  D.L.  28/03/2014  n.  47,  convertito  con  modificazioni  in  Legge 
80/2014:

a)  di  aver  eseguito  direttamente,  nel  quinquennio  antecedente  la  data  della  
presentazione della candidatura, lavori analoghi alla categoria prevalente oggetto del  
presente avviso, di importo non inferiore ai lavori del contratto da stipulare
b)  di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data della presentazione della  
candidatura, un costo complessivo per il  personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente punto a); nel caso in  
cui il rapporto fra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,  
l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in moda da ristabilire  
la percentuale richiesta. L’importo dei lavori così  figurativamente ridotto vale per la  
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

(barrare la casella che interessa)

4) di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 
gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; l’indagine è 
finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva proce-
dura  ex art. 36 c. 2 lett. a) come modificato dalla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1 
comma 912, e dunque l’inoltro della presente istanza per la manifestazione di interesse 
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 
in alcun modo il Comune di Argenta, che sarà libero di avviare altre procedure e/o so-
spendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con 
atto motivato, senza che nulla possa essere preteso.

5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 
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dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà es-
sere dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della proce-
dura di affidamento.

6) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati 
personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della procedura.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili 
verso dichiarazioni false o incomplete.

Firma in digitale 

_____________________

Avvertenza
Nel caso di operatore economico non unitario la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo com-
pongono, salvo che nel caso di rappresentanza unitaria verso terzi.
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