
COMUNE DI CEREGNANO 

PROVINCIA DI ROVIGO 

SETTORE 4° URBANISTICA  

Piazza G. Marconi, 1 – C.A.P. 45010 – C.F. e P. IVA 00197780299 – Tel. 0425-476050 – Fax 0425-476337 

Prot. n. 7576        lì, 20.10.2015 

Risposta al foglio n.  

del  

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Indagine di mercato preordinata a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di lavori di ampliamento 

dell’edificio adibito a scuola media C. Goldoni di Ceregnano per la creazione di 

un unico plesso scolastico comunale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i  

 

RENDE NOTO  

 

Che Il Comune di Ceregnano, al fine di esperire una gara per l'affidamento mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara dei lavori di cui all’oggetto ricadenti nella  

categoria prevalente OG1, intende individuare tramite indagine di mercato, almeno 5 operatori a cui 

inviare la richiesta di offerta. 

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. 

La stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

L’Importo presunto a base di gara risulta pari a € 300.000,00 oltre ad € 12.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 312.000,00, IVA esclusa.  
 

Le categorie previste sono le seguenti: 

categoria prevalente: 

OG1 € 312.000,00 

 

 

SOGGETTI AMMESSI 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui all’art. 34, c. del Dlgs. 

163/2006 e s.m.i. 

Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti generali di qualificazione economico 

– Finanziaria e tecnico professionale previsti dalla legislazione vigente per lavori di importo 

superiore ad € 150.000,00 (D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010). 

 

Ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non potranno partecipare 

imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale.  
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli 

operatori economici possono presentare istanza relativa al presente Avviso qualora in possesso dei 

seguenti requisiti (art. 92 dPR 207/2010 e s.m.i.): 
 

possesso dell’attestazione SOA: 

 

- categoria OG1, classe di importo II  

 

Ai sensi dell’art. 122, c. 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la percentuale massima della categoria 

prevalente subappaltabile è pari al 20%. 
 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

 

L'affidamento delle opere avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, a cui verranno invitate almeno 5 ditte selezionate a seguito della presente indagine di 

mercato.  

 

Qualora le richieste di invito non siano superiori a 5, l’invito alla gara ufficiosa verrà rivolto a tutti i 

richiedenti individuati a seguito della presente procedura e potrà essere esteso, a discrezione della 

stazione appaltante, ad altri operatori; in caso contrario, si selezioneranno i 5 o più operatori 

economici da invitare, mediante sorteggio pubblico, fra tutti i richiedenti, che verrà effettuato presso 

la sede comunale previa comunicazione della data del sorteggio che verrà pubblicata presso il sito 

internet del Comune. Rimane comunque in capo all’Amministrazione la facoltà di invitare tutti i 

soggetti che hanno presentato istanza. I candidati individuati come sora indicato saranno invitati a 

partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi nella forma indicata 

nell’istanza. 

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso la facoltà di non 

procedere alla gara. 

Resta inteso che la presentazione della propria manifestazione di interesse alla presente procedura 

non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei 

lavori, che verrà accertato in sede di gara. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Ceregnano che sarà libero di avviare altre procedure e 

annullare la presente indagine. L’amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Ai sensi del D.,Lgs 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le successive formalità per 

l’affidamento dei lavori. 

Le ditte partecipanti dovranno inoltre, in sede di affidamento, assumersi l’obbligo della tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 e pertanto la ditta affidataria delle opere 

dovrà dotarsi di conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO 

 

Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse e, pertanto, ad essere invitati 

dovranno presentare all’ufficio protocollo del  Comune di Ceregnano – Piazza G. Marconi n.1 – 

45010 CEREGNANO (RO) a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., mediante 

corriere espresso o mediante consegna a mano l’istanza di cui all’allegato A al presente 

avviso, recante quale oggetto la dicitura “Istanza di partecipazione all’indagine di mercato 

per l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’edificio adibito a scuola media C. Goldoni di 

Ceregnano per la creazione di un unico plesso scolastico comunale”, entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 05.11.2015. 

Per l’inoltro tramite posta elettronica certificata l’indirizzo è il seguente: 

protocollo.comune.ceregnano.ro@pecveneto.it  

 

Istanza di partecipazione andrà redatta secondo i contenuti dell’allegato modulo “All. A”, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con apposizione di una marca da bollo da € 16,00 

e corredata da fotocopia non autenticata di documento valido di identità del sottoscrittore; 

 

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, o della mancanza dei contenuti di cui all’allegato A, 

o della mancata indicazione nell’oggetto della dicitura che consenta di individuare la procedura per 

la quale l’istanza viene presentata, le richieste di invito non saranno ammissibili e quindi non 

potranno essere prese in considerazione ai fini della gara in questione. 

L’eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili all’Amministrazione rimane 

ad esclusivo rischio del mittente. 

Per quanto non previsto si rinvia al D.Lvo 163 /2006 e DPR 207/2010. 

Il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori oggettivati è il geom. Bellan 

Francesca. 

   

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare geom.Bellan Francesca (martedì e giovedì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ) tel. 0425- 476050 int. 20, o il Geom. Cattarin Riccardo int. 15, e- 

mail: responsabile.urbanistica@comune.ceregnano.ro.it; ufficio.tecnico@comune.ceregnano.ro.it  

Pec protocollo.comune.ceregnano.ro@pecveneto.it 

 

P. IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LLPP/MANUTENZIONE/AMBIENTE 
                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                       URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA IN CONVENZIONE 
                                                 TRA I COMUNI VILLADOSE E CEREGNANO 

                                                                                                                 Geom. Francesca BELLAN 
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