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Articolo  I. OGGETTO DELL’AVVISO 

Sezione 1.01 Con il presente avviso il Comune di Fiesso Umbertiano (d’ora in poi denominato Stazione 

Appaltante), intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli operatori 

economici a cui affidare l’esecuzione dei lavori di: “SISTEMAZIONE AREA COMUNALE PER 

RISTORO E SOSTA FINALIZZATA ALLA MOBILITÀ TURISTICA IN FUNZIONE DELL'OASI 

NATURALISTICA “LE GORGHE” IN LOCALITÀ OSPITALETTO “ 

Sezione 1.02 In particolare l’Operatore economico, cui verranno affidati i lavori, dovrà eseguire le opere 

di sistemazione dell’area comunale consistenti in: 

a) IMPIANTO CANTIERE, DEMOLIZIONI, SCAVI, SBANCAMENTI SMANTELLAMENTO 

CANTIERE 

b) FONDAZIONI STRADALI E OPERE FOGNARIE 

c) OPERE IN C.A.  

d) STRUTTURE METALLICHE. 

e) PAVIMENTAZIONI E CORDOLI 

f) ARREDO URBANO, VERDE, OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE 

Sezione 1.03 L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a euro 123.810,00 + IVA per la categoria OG1 

“Edifici civili e industriali ” comprensivi di euro 2.617,84 di oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso. 

Articolo II. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Sezione 2.01 Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione appaltante, secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC in merito all’attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i nella scelta degli 

operatori economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera b) del suddetto decreto, per l’esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016. 

Articolo III. REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A PRESENTARE 

OFFERTA 

Sezione 3.01 Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal 

presente avviso, tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., che, al 

momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti, comprovati da 

documentazione che deve essere debitamente completata e allegata alla manifestazione di 

interesse (vedi all. A, B e C): 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura 

negoziata; 

- Comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi cinque anni, nel 

campo dei lavori previsti dal presente avviso, mediante presentazione di elenco dei 

lavori (Allegato C) o attestazione SOA; 

- Assenza delle cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. 80/2016 e s.m.; 

- Requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010. 

Articolo IV. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sezione 4.01 Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse secondo le 

seguenti modalità: 

Spedizione dell’istanza e della documentazione allegata (di cui al precedente art. III sez. 3.01) 

all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.comunefiessoro.it , (la spedizione dovrà 

avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata); nell’oggetto della PEC dovrà essere  



 

riportato il mittente e la seguente dicitura: “SISTEMAZIONE AREA COMUNALE PER RISTORO 

E SOSTA FINALIZZATA ALLA MOBILITÀ TURISTICA IN FUNZIONE DELL'OASI NATURALISTICA “LE 

GORGHE” IN LOCALITÀ OSPITALETTO “. 

In originale, con firma olografa, presso l'ufficio protocollo del comune di Fiesso Umbertiano 

- Via Verdi n.230 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO), durante il seguente orario: dal lunedì al 

sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Le istanze devono recare all'esterno - oltre 

all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - l’indicazione “SISTEMAZIONE AREA 

COMUNALE PER RISTORO E SOSTA FINALIZZATA ALLA MOBILITÀ TURISTICA IN FUNZIONE 

DELL'OASI NATURALISTICA “LE GORGHE” IN LOCALITÀ OSPITALETTO “. 

Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il giorno 01 dicembre 2018 alle ore 

12.00 a pena non ammissione al sorteggio (fa fede la data e l’ora di arrivo della Pec). 

Articolo V. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sezione 5.01 Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal responsabile del Settore IV 

Tecnico del Comune di Fiesso Umbertiano, arch. Vidali Giampietro, alla presenza di due 

testimoni che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 

requisiti previsti al precedente articolo III, Sez. 3.01, stila l’elenco degli operatori economici 

ammessi. 

Sezione 5.02 La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

Sezione 5.03 La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento dei lavori a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo 

soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti 

pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o delle esperienze dichiarate dagli 

Operatori Economici ammessi. 

Articolo VI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Sezione 6.01  La selezione degli Operatori Economici da invitare a presentare la loro offerta è ispirata ai 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’articolo 30 e all’articolo 36, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Sezione 6.02  Ove l’elenco degli operatori idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze 

professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a 10, la 

Stazione Appaltante si riserva di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti 

da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m. La data e l’ora di effettuazione del sorteggio pubblico dei 15 operatori 

economici da invitare sarà pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

Sezione 6.03  E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di integrare gli operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata qualora non siano pervenute almeno 10 

manifestazioni di interesse. 

          

       IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

             arch. Giampietro Vidali 


