
Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

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

CLASSIFICAZIONE: 6.5
FASCICOLO: 21/2021
Rif. Vs. Doc. n. _______ del ______

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE SERVIZI IGIENICI ALL’INTERNO DEL

PLESSO SCOLASTICO “ISTITUTO COMPRENSIVO MAMELI” SITO IN VIA MALPIGHI N. 2 – SAN

GIOVANNI IN PERSICETO (BO).

AVVISO ESPLORATIVO

ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. b  del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii.

Il  Comune di  San Giovanni  in  Persiceto RENDE NOTO  che nel  mese di  maggio 2021  verrà esperita  una

procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per i lavori  di riqualificazione delle zone

servizi igienici all’interno del plesso scolastico “Istituto comprensivo Mameli" sito in Via Malpighi n. 2 – San

Giovanni in Persiceto”, in un unico lotto funzionale.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., il Comune di San

Giovanni in Persiceto intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento

dei lavori in oggetto  con aggiudicazione secondo il  criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara

stimato in complessivi € 180.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA.

La presente selezione viene esperita dal Comune di San Giovanni in Persiceto ed è volta all’individuazione

degli operatori economici che verranno invitati dalla  Centrale Unica di Committenza istituita presso il Servizio

Unico  Appalti  dell'Unione Comuni  del  Sorbara  incaricata  di  esperire  la  procedura   negoziata  senza previa

pubblicazione di bando di gara. 

Si  avvisano gli operatori economici interessati che   la procedura di individuazione dell’operatore economico ai  

cui affidare i lavori di cui all’oggetto si concluderà   entro il mese di giugno 2021 e i lavori dovranno concludersi  

entro 31/08/2021.

Amministrazione aggiudicatrice

Comune San Giovanni in Persiceto

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

Telefono: 051/681.2861 - 051/681.2898
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Comune di San Giovanni in Persiceto

Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Ing. Sabrina Grillini

e-mail: sabrina.grillini@comunepersiceto.it

Importo presunto a base di gara:  € 180.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

IVA esclusa. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto a corpo.

Classificazione dei lavori: 

n. Lavori di
Categoria ex allegato A
Regolamento generale

euro Incidenza %

1 Edifici civili e industriali Prevalente OG 1 180.000,00 100% 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 180.000,00 100% 

Requisiti di ammissione:

Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale

- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- iscrizione alla CCIAA per l’espletamento dei lavori di cui trattasi;

b) requisiti di qualificazione

- possesso di attestato SOA per la seguente categoria e classe: OG 1 classifica I;

White List provinciale ai sensi della L. 190/2012;

Il D.P.C.M. 18 aprile 2013, emanato in attuazione della L. 190/2012, prevede l’istituzione, presso ogni Prefettura

territorialmente competente, dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori considerati maggiormente a rischio (c.d. White List).

L’iscrizione nell’elenco deve essere richiesta obbligatoriamente alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo

della provincia ove l’Impresa ha posto la sede legale, solo per i settori di attività elencati nell’art. 1 comma 53

della L. 190/2012 e aggiornati con L. 40/2020 e di seguito sotto elencati:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo

- autotrasporti per conto di terzi;
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Comune di San Giovanni in Persiceto

- guardiania dei cantieri.

E’ necessario  comprovare  l’avvenuta  iscrizione nei  suddetti  elenchi  presso le  Prefetture-Uffici  territoriali  del

Governo  della  provincia  competenti.  Si  chiede,  pertanto,  una  dichiarazione  compilando  l’apposita  sezione

dell’allegato 1 o alternativamente resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente l’indicazione della sede della

Prefettura di iscrizione nella White List, il settore di iscrizione, la data e la durata dell’iscrizione stessa ovvero

una dichiarazione,  sempre resa ai sensi del  DPR 445/2000, di non iscrizione nel  suddetto elenco e relativi

motivi.

Specifiche progettuali:  oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti  i  lavori  di  riqualificazione delle

zone servizi igienici all’interno del plesso scolastico “Istituto comprensivo Mameli" sito in Via Malpighi n. 2 – San

Giovanni in Persiceto”.

Subappalto: è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nel limite massimo del 30%.

Avvalimento: è ammesso ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Termine di esecuzione dei lavori:  60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

I lavori dovranno concludersi entro il 31 agosto 2021 per permettere la regolare ripresa  dell’attività scolastica

dopo la pausa estiva.

Contra  tto:   scrittura privata autenticata

Tipologia della procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. 76/2020 convertito

in  L.  120/2020 da svolgersi  sulla  piattaforma per  le  gare  telematiche denominata  SATER di  Intercent-ER

Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione Emilia – Romagna.

Criterio di aggiudicazione:  criterio del massimo ribasso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36

comma 9-bis e 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà con il sistema di esclusione automatica ai sensi del

combinato disposto di cui all’ art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e all’art. 97 commi 2,

2bis, 3bis del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamenti l’istante può essere indifferentemente mandataria o mandante.

L’istante è tenuto a dichiarare all’interno della domanda i requisiti posseduti impegnandosi in sede di offerta ad

indicare  una  forma  di  partecipazione  atta  a  raggiungere  il  requisito  richiesto  (dichiarazione  già  presente

nell’allegato 1). 

Nel caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in raggruppamento temporaneo di imprese, anche

le singole ditte mandanti dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 1 al presente avviso,
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Comune di San Giovanni in Persiceto

attestante  il  possesso  dei  requisiti  generali,  economico-finanziari  e  tecnico  organizzativi  necessari  per  la

partecipazione alla procedura di selezione in oggetto.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

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 5 operatori economici;

b)si inviteranno tutti i  soggetti economici partecipanti, senza procedere al sorteggio, qualora pervengano un

numero di richieste da 1 a 5;

c)nel caso pervengano richieste superiori al  numero degli  operatori  economici da invitare si procederà alla

selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico;

d)nel caso le richieste siano inferiori a 5, la stazione appaltante si riserva sin da ora la facoltà di integrare il

numero di invitati.

La lettera di invito  contestuale a tutti  gli  operatori  come sopra individuati,  contenente requisiti  e modalità  di

partecipazione,  con  apertura  delle  buste  e  offerte  in  seduta  virtuale  sarà  svolta  attraverso  la  piattaforma

telematica di negoziazione S.A.T.E.R attraverso la Centrale Unica di Committenza istituita presso il Servizio

Unico Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara.

Le  imprese  interessate  alla  presente  indagine  di  mercato  dovranno  fare  pervenire  la  propria  candidatura

tassativamente mediante PEC all’indirizzo: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 12:00

del giorno   20/05/2021   , con oggetto “Manifestazione di interesse inerente l’espletamento della procedura

negoziata avente ad oggetto i  lavori di riqualificazione delle zone servizi igienici all’interno del plesso

scolastico “Istituto comprensivo Mameli" sito in Via Malpighi n. 2 – San Giovanni in Persiceto (Det.

288/2021)”.

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

firmate digitalmente  dal titolare o legale rappresentante. All’Istanza dovrà essere allegato un documento di

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

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.  Non saranno ammessi alla partecipazione gli operatori economici che,

seppur  manifestino  l’interesse  a  partecipare,  dichiarino  di  non  possedere  i  requisiti  richiesti  per  la

partecipazione.
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Comune di San Giovanni in Persiceto

In  caso di  sorteggio  il  presente avviso vale come convocazione alla  seduta pubblica che si  terrà il  giorno

21/05/2021 ore 08:30 presso il politecnico “Bignardi”, in Via d’Azeglio n. 20 – 40017 San Giovanni in Persiceto

(BO),  quale  sede  dell’Ufficio  tecnico  Comunale.   Qualora  ci  fosse  necessità  di  posticiparlo  si  pubblicherà

apposito avviso sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.

Si  ricorda  agli  operatori  economici  interessati,  che  ai  fini  della  partecipazione  alla  successiva  procedura

negoziata è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo

della  piattaforma  accessibili  dal  sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-

sistema/guide/.

Ulteriori informazioni  :  

Con il presente avviso:

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

-il  Comune di San Giovanni in Persiceto 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 del lavoro 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.

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)  i  dati  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente

nell’ambito della presente procedura.

San Giovanni in Persiceto, 05/05/2021

 IL RUP

      Ing. Sabrina Grillini

(Documento firmato digitalmente)

Allegati :

-Modulo istanza manifestazione di interesse_ All. 1
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