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Castelnovo ne’ Monti lì, 16/10/2020 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILE DEL CENTRO DI 

CASINA CAPOLUOGO 1° LOTTO”. 

 

CUP: J65I18000070004 

SI RENDE NOTO  

 
Vista la determinazione a contrattare del Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici n. 87 del 
24/09/2020 con la quale si avvaleva dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino, quale 
Centrale Unica di Committenza, per l’espletamento di tutta la procedura di gara negoziata 
previa manifestazione d’interesse, di cui all’oggetto; 

 

Vista la determinazione di inizio procedimento avviato dalla Centrale Unica di Committenza 
n.658 del 15/10/2020; 

 
La Centrale Unica di Committenza, con il presente avviso intende: 

-  effettuare un indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Rigenerazione urbana e sostenibile 
del centro di Casina Capoluogo 1°lotti”, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B della Legge 11 
settembre 2020 n. 120, degli art. 3, comma 1 lettera uuu) e art. 63 del D.lgs. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, sulla base del criterio del prezzo più basso come 
previsto dal comma 3 dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, che verrà 
espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla 
piattaforma elettronica Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna, accessibile 
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

 

Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano 

Via Dei Partigiani n. 10 42035 Castelnovo ne' Monti (RE). 
Tel. 0522 610511  
Fax 0522 610590 
e-mail: cuc@unioneappennino.re.it - Pec: unioneappenninore@pec.it 
Responsabile della procedura di gara : Ing. Chiara Cantini 
Indirizzo principale (URL): http://www.unioneappennino.re.it 
 
Amministrazione committente: Comune di Casina 

P.zza IV Novembre n.3, 42034 Casina (RE) 
Tel. 0522 604711 
Fax 0522/609464 
e.mail: lavoripubblici@comune.casina.re.it – Pec: casina@cert.provincia.re.it 
Responsabile VI Settore Lavori Pubblici: arch. Paolo Castagnetti 

mailto:info@comune.ventasso.re.it
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OGGETTO DELL’APPALTO  

L'Appalto ha per oggetto i lavori finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria degli 
spazi pubblici del Comune di Casina, riguardano sostituzione pavimentazioni esistenti, nuova 
piazza polifunzionale (nuova pavimentazione, sistemazione adeguamento muri, impianti di 
illuminazione pubblica) e sistemazione scarpata con terre rinforzate per collegare la nuova 
piazza con la biblioteca centro civico comunale. 
 

L’opera oggetto del presente appalto è finanziata dalla Regione Emilia Romagna, che ha 
concesso con delibera di Giunta Regionale Servizio qualità Urbana e politiche abitative 
Direzione Generale cura del Territorio e dell’Ambiente avente per oggetto: “L.R. 24/2017. DGR 
550/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO RIGENERAZIONE URBANA. PIANO 
OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 (ASSE 
TEMATICO E: ALTRI INTERVENTI). PARZIALE MODIFICA PROPRIE DELIBERAZIONI N. 
487/2018 E N. 550/2018”, il contributo al comune di Casina con il progetto registrato al 
protocollo Regionale n. PG/2018/0577421 “Rigenerazione urbana e sostenibile del centro di 
Casina capoluogo 1°, 2°, 3° lotto”, per un importo complessivo pari a €. 1.000.000,00. 

DURATA 

 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’Appalto è fissato in giorni 217 
(DUECENTODICIESETTE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori; 

 Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali 
e delle ordinarie condizioni stagionali; 

 L’Appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma 
dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere 
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo 
parziale, di parti funzionali delle opere; 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo ammonta a € 871.000,00 (iva esclusa), di cui: 

 € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 € 253.045,97 per costo della manodopera soggetto a ribasso d’asta (29,05%) 

Tabelle riepilogative: 

Categoria Importo lavori  
Di cui 
manodopera 

Oneri della 
sicurezza 

TOTALE 

OG3 € 864.000,00 € 253.045,97 € 7.000,00 € 871.000,00 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice stesso, in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dal Codice e di tutti quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica 
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Amministrazione. Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti 
raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48 del Codice). 
Gli operatori economici che parteciperanno alla presente gara e presenteranno un’offerta non 
potranno essere autorizzati ad intervenire nei lavori in qualità di subappaltatori o subcontraenti 
dell’aggiudicatario. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione) 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 
primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in 
forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 
al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese direte). Ai consorziati indicati 
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48, comma 7 
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio 
di cui all’art. 45 comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili). 

Requisiti di idoneità professionale e qualificazione richiesti  

a) Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA (per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara) competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno 
degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni 
disponibili nel registro online dei certificati (eCertis). In caso di concorrente avente sede in 

un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser 
dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel 
quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito: la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

b) Possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3 Cl. III, prevista dall’art. 60 e seguenti 
del D.P.R. 207/2010 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
La manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata (modello A allegato) 
dovrà essere inviata, unitamente ad una copia non autenticata del documento d’identità del 
sottoscrittore, a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 
unioneappenninore@pec.it , entro e non oltre LE ORE 12.00 DEL GIORNO 31/10/2020, 
pena la non ammissione alla procedura. Successivamente i soggetti che abbiano trasmesso 

manifestazione d’interesse entro il termine e siano in possesso dei requisiti richiesti saranno 
invitati attraverso, Intecenter alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

mailto:unioneappenninore@pec.it
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La centrale Unica di Committenza si riserva di procedere anche in presenza di una sola 
richiesta di partecipazione. 
La fornitura verrà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso come previsto dal 
comma 3 dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120. 
 
Per essere invitati alla procedura concorrenziale, la manifestazione di interesse, utilizzando il 
modulo allegato alla stessa,  dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.  
 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa 

e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e 

Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 

proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici. 
  
 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, la Centrale Unica di Committenza individuerà i soggetti da invitare, in 
possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che 
verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine assegnato e che 
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. La Centrale Unica di 
Committenza si riserva di verificare il possesso dei requisiti, nel corso della successiva 
procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. L’elenco dei 
candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, per quanto attiene al trattamento dei 
dati personali si rimanda all’informativa allegata al presente avviso. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 
soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 
sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. Il 
presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Il presente 
avviso verrà pubblicato nella sezione http://www.unioneappennino.re.it/sezione/atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/ “per 
un periodo di 15 giorni naturali consecutivi, nonché all’albo pretorio on-line e sul sito 

informatico, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. I 
dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del procedimento è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
Chiara Cantini. 

 
 

                                                                                    Ing. Chiara Cantini 


