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Comune di Argenta
Provincia di Ferrara
Settore OO.PP. e Patrimonio

AVVISO

Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori
economici interessati a successiva procedura di richiesta preventivi
per affido diretto (ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Lavori di Risanamento conservativo tramite ammodernamento
impiantistico Scuola Materna Ospital Monacale
CUP: C91F19000010004
CIG: 8071451413
Cod. Op. n. 452

In pubblicazione
sul sito internet del Comune di Argenta (FE) - Amministrazione Trasparente e
piattaforma SATER
dal 21/10/2019 al 06/11/2019

Termine ultimo per la ricezione della dichiarazione di interesse a
partecipare: ore 12,00 del 06/11/2019

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. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. 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.

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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Stazione appaltante e Amministrazione contraente:
Ente: Comune di Argenta (FE)

Indirizzo: piazza Garibaldi 1 – 44011 Argenta (FE)
Internet: www.comune.argenta.fe.it
pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Oggetto:

Lavori di Risanamento conservativo tramite ammodernamento impiantistico Scuola
Materna Ospital Monacale – Op. 452 - CUP: C91F19000010004
Importo lavori:
Importo: Importo lavori di € 149.493,69, oneri per la sicurezza compresi per € 1.600,00, oltre IVA 10%
- IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 147.893,69

Classificazione dei lavori da capitolato:
Categoria prevalente: “OG11“ - Impianti tecnologici
Avvalimento:
Ai sensi art. 89 comma 11 del Codice e DM 248/2016 è escluso l’istituto dell’avvalimento.
Subappalto:
nel limite del 30% ex art. 105, comma 2 del DLgs 50/16 e s.m.i.
Tempi di realizzazione:
Il termine ultimo per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale consegna lavori.

Soggetti ammessi e requisiti:
La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte dell’operatore economico
concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentate e/o procuratore generale o speciale e/o
dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione di manifestazione d’interesse, accetta e
riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile al
medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno di Sater si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso e l’utilizzo di SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei relativi atti di gara, nei pertinenti
allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel
sito stesso.

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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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”:
Trattandosi di procedura per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, in ossequio alla deliberazione ANAC n.
165 del 11/06/2003 si specifica che: la natura dei lavori oggetto del presente avviso è “Lavori impiantistici”. Si
considerano lavori “ANALOGHI” quelli appartenenti alle categorie: OG9 – OG10 – OG11 – OS3 – OS4 – 0S5 –
OS28 – OS30
Possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria
prevalente OG11, o nelle categorie considerate analoghe come sopra individuate, – 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, o
categorie analoghe come sopra indicate, 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.
I lavori devono essere eseguiti da operatori in possesso delle certificazioni di cui al DM 37/2008
Termini e modalità di presentazione candidatura:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno presentare la
propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione SATER secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
help/guide/manuali-oe/guide_operatori.economici
La manifestazione di interesse dovrà essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio del
06/11/2019 ore 12,00.

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la predetta piattaforma telematica di
negoziazione.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di
collocazione della manifestazione d’interesse sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle
ultime ore utili.
In ogni caso l’Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento
o interruzioni di funzionamento del SATER.
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Modalità di selezione degli operatori economici a cui inoltrare la richiesta di offerta:
Numero minimo degli operatori da invitare e criteri di scelta
Si fa presente che verranno invitati a presentare preventivo/offerta n. 5 (CINQUE) soggetti idonei.
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Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute al Sistema entro il
termine stabilito e si formulerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso.
Qualora il numero di istanze, risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia superiore a 5 (cinque) si
procederà mediante SORTEGGIO con la modalità proposta in automatico dalla piattaforma SATER.

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente a quello di minimo 5 (cinque) 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 sulla piattaforma SATER..
La Stazione appaltante procederà successivamente ad invitare tramite la piattaforma SATER, i n. 5 soggetti come sopra
individuati.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette
dalla Stazione Appaltante.

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito a
procedura di affidamento di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii da svolgersi utilizzando la piattaforma
SATER.
Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo – ai sensi art. 36 c. 9/bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Informazioni generali
E’ possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito e da inoltrare entro e non
oltre il giorno 28.10.2019_alle ore 12,00; le risposte saranno fornite entro il 31.10.2019.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute con modalità diverse da quanto sopra esplicitato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite piattaforma SATER e con la
pubblicazione sulla stessa, in forma anonima, dei quesiti di interesse generale.
Non sono ammesse richieste di chiarimento telefoniche.
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.
Ai sensi del Regolamento UE/2016//679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della
procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Argenta a tale scopo, è finalizzata
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione
alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità predette, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Leonardo Nascosi.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

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.

Comune di Argenta
Provincia di Ferrara
Settore OO.PP. e Patrimonio

Comune di Argenta
Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta
Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382
Tel. 0532 330 111 - Fax 0532 330 279
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.argenta.fe.it – sezione bandi e gare - Amministrazione
trasparente/ sulla piattaforma Sater / sulla piattaforma SITAR per quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio on line del Comune.

Il Dirigente
Responsabile del Procedimento
Ing. Leonardo Nascosi
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