
Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
RESPONSABILE SERVIZIO  INVESTIMENTI

PROT. N. 
(da citare nell’eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 6.5
FASCICOLO:   ____/

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DORANDO

PIETRI VIA NUOVA 27/C.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI

OPERATORI ECONOMICI AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA  

Con il presente avviso il Comune di San Giovanni in Persiceto si pone l’obiettivo di acquisire

manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla

successiva procedura di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità.

Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: lavoripubblici.persiceto@cert.provincia.bo.it

Telefono: 051/681.2853 - 051/681.2834

Nominativo del Responsabile del procedimento: Geom. Daniele Cristofori 

Indirizzo Responsabile del procedimento: daniele.cristofori@comunepersiceto.it 

Importo presunto a base di gara: € 90.500,00 di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso, oltre a IVA 22%.

Classificazione dei lavori: lavori assimilabili alla categoria OG1 Edifici civili e industriali - classifica I.

Descrizione sommaria dei lavori: 

- rimozione e smaltimento pavimentazione esistente;

- demolizione massetto in cemento sovrastante pannelli di riscaldamento a pavimento;

- asportazione e aspirazione macerie a trasporto in discarica;
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- verifica impianto di riscaldamento a pavimento (prova di pressione) ed eventuali di interventi di

riparazione;

- fornitura e posa in opera di nuovo massetto tipo "Top cem" spessore cm 5 dosato a 250 Kg di

cemento per metro cubo + posa in opera di zincorete da interporre all'interno del massetto;

- fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva "Omisport" della ditta Tarkett o similare

spessore mm. 6,5 compreso rasatura fino a 2 mm di spessore, posato galleggiante o incollato;

- segnature dei campi di gioco, basket e pallavolo;

- formazione di battiscopa;

- formazione di rampe di raccordo;

- chiusura buca salto in lungo.

In alternativa alla pavimentazione in gomma potrà essere previsto:

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in listoni in legno massello pressoevaporato di faggio 

tipo Junckers, spessore mm. 22 con sottostante doppia barriera vapore e materassino elastico in 

polietilene espanso, spessore 10/5 mm.

Requisiti di ammissione:

a) Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;

b) Requisiti di ordine speciale: (art. 90 del D.P.R. n. 207/2010), che devono essere posseduti già

al momento della presentazione della richiesta di invito (ad eccezione del punto b1) come da

specifica):

b1) Abilitazione al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. attiva nella seguente

iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA): 

• Bando-categoria = “Lavori” 

• Descrizione = “Lavori di manutenzione – Edili (OG1 - Edifici civili e industriali) ” 

Poiché la procedura negoziata verrà esperita entro il mese di gennaio 2019, l’operatore

economico dovrà, se non iscritto, registrarsi entro tale data.
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b2) Avere effettuato negli ultimi 5 anni di attività, lavori analoghi, ovvero rifacimento e/o nuove

installazioni di pavimentazioni sportive di importo pari o superiore a quelle da affidare;

b3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente

avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto

richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la

percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del

possesso del requisito di cui alla lettera b2);

b4) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non è richiesta

ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Solo per gli operatori economici non in possesso di SOA: trattandosi di lavori che richiedono

l’esecuzione da parte di ditta qualificata, ai fini dell’attestazione del requisito di cui alla precedente

lettera b2) si chiede di fornire copia di Certificati di Regolare Esecuzione (CRE) o collaudi (da cui

risulti di aver effettuato tali lavorazioni, con piena soddisfazione della stazione appaltante e che

comunque non abbiano dato corso a contenzioso) contestualmente alla richiesta di invito di cui al

presente avviso; la mancata presentazione di tale documentazione non consentirà la partecipazione

al sorteggio.

Tipologia della procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.

50/2016 da svolgersi mediante RdO sul portale degli acquistinretepa.it (MEPA), nell’ambito

dell’iniziativa “Bando categoria: “Lavori” - Descrizione: “Lavori di manutenzione – Edili (OG1 - Edifici

civili e industriali)”. La gara d’appalto si svolgerà indicativamente entro il mese di gennaio 2019.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.

n. 50/2016. Si procederà con il sistema di esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 del

D.Lgs. n. 50/2016.

Termine di esecuzione: i lavori avranno inizio nel mese di luglio 2019 ed avranno una durata di 60

giorni.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
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Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati alla

successiva procedura negoziata devono inviare domanda di partecipazione nei termini sotto indicati.

Si fa presente che:

a) verranno invitati un massimo di 20 operatori economici; 

b) nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si

procederà alla selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico.

Le richieste di invito dovranno pervenire tassativamente mediante PEC all’indirizzo:

lavoripubblici.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/12/2018. 

Le richieste di invito (come da modulo allegato – All. 1), compilate in ogni loro parte, firmate dal

titolare o legale rappresentante, dovranno pervenire firmate digitalmente.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati. 

Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei

requisiti generali e di qualificazione richiesta.

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante

sorteggio pubblico che verrà effettuato il giorno 19/12/2018 ore 10,00 presso il politecnico “Bignardi”,

in Via d’Azeglio n. 20 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), quale sede dell’Ufficio tecnico

Comunale; nell’ipotesi in cui non si dovesse procedere al sorteggio si pubblicherà apposito avviso sul

sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.

Ulteriori informazioni:

Con il presente avviso:

- non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegnati

punteggi;

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il

procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o

richiedere nulla a titolo di danno.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non

costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto i quali

dovranno nuovamente essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in

Persiceto nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.
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Trattamento dati personali:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento  Generale sulla protezione dei Dati  UE n. 2016/679

(“GDPR” General Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente

gara.

San Giovanni in Persiceto, 29/11/2018

                    IL RUP

Geom. Daniele Crisofori

  (Documento firmato digitalmente)

Allegati : 

- Modulo di partecipazione 
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