Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione
Tel. 059.777.547 – .541– .628 – .513
E-Mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prot. int. 1787/22
classifica 01.06.05

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT.
A) - SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 – NOLO PER 12 MESI DI STRUTTURA TEMPORANEA DA ADIBIRE A DUE
SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
PREMESSE
Il Comune di Vignola, intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti
da invitare, eventualmente e successivamente, a affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. A) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120,
come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, tramite la
piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER), per l’affidamento
del servizio di nolo di struttura temporanea ad uso scolastico da collocare nell’area cortiliva
comune alle scuole J. Barozzi, M. Mandelli e H.B. Potter in via Libertà a Vignola (MO).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1.

STAZIONE APPALTANTE e AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Comune di Vignola (P.IVA 00179790365), 41058 Vignola (MO), Via G. B. Bellucci n. 1.
2.

OGGETTO, LUOGO, IMPORTO, TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

-

Descrizione delle prestazioni da svolgere:
1. Servizio di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza
in fase di Esecuzione di strutture prefabbricate, secondo le indicazioni contenute
nell’allegato “CARATTERISTICHE TECNICHE”, della superficie utile minima mq 196;
2. Trasporto e montaggio;
3. Allacciamento alle forniture elettriche ed idrauliche (già presenti in loco);
4. Allacciamento degli impianto di scarico dei reflui alla pubblica fognatura esistente;
5. Servizio di facchinaggio e trasloco interno/esterno di arredi;

6. Smontaggio e trasporto;
7. Noleggio per mesi 12 previo pagamento di fatture posticipate.

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

La ditta locatrice, a seguito della comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare il
progetto esecutivo della struttura prefabbricata, comprensivo del dimensionamento dei
punti di appoggio dei moduli oltreché del calcolo strutturale delle fondazioni ed un
elaborato grafico indicante le fasi esecutive di montaggio della struttura .
Sono compresi nell’affidamento lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di scarto derivante
dalle lavorazioni.
-

Luogo di esecuzione delle prestazioni:
-

-

Comune di Vignola - Via Libertà 140-160;

Importo complessivo dell’affidamento: l'importo stimato ammonta ad euro 77.000,00 (oneri
fiscali esclusi) così suddiviso:
A – SERVIZI
A.1

NOLO DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO COMPLESSIVO
€.

48.000,00

€.

25.000,00

IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA

€.

73.000,00

A.3

€.

4.000,00

€.

77.000,00

A.2

(€. 4.000,00 per 12 mensilità)
Servizio di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione di
strutture prefabbricate, opere di fondazione, trasporto,
montaggio, smontaggio, allacciamenti alle reti fognarie,
acquedotto, elettriche e telefoniche

ONERI DELLA SICUREZZA

IMPORTO SERVIZI A BASE D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 5.000,00.
-

CPV: 44211000-2 Edifici prefabbricati

-

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1 - lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016.

-

-

Opzioni ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del
Codice, durante l'esecuzione del servizio la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi.
Termini e tempi di esecuzione: la funzionalità delle strutture dovrà essere garantita
obbligatoriamente a partire dal 1 settembre p.v., previo accordo con la Stazione Appaltante.
Vista l’urgenza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alle fasi di consegna
della struttura in pendenza di stipula del contratto.
I tempi necessari per la posa e l'allestimento, comprensiva degli impianti, e per lo smontaggio
della struttura non genereranno il pagamento di nessun canone. Il noleggio decorrerà dalla
data del verbale in contraddittorio di consegna dell'opera montata e perfettamente
funzionante in ogni sua parte e terminerà con la comunicazione da parte della Stazione
Appaltante di fine noleggio, o comunque non oltre il 31 luglio 2023.
Lo smontaggio ed il trasporto della struttura dovranno iniziare entro e non oltre 10 gg. dalla
data di comunicazione di fine servizio ed essere completati entro e non oltre 15 gg. naturali e
consecutivi.
Sono a carico della ditta Aggiudicataria tutte le spese per il raggiungimento del luogo di
posa del prefabbricato, comprese eventuali demolizioni e ripristini, formazione e demolizione

di piste e quant'altro necessario, nulla escluso.
3.

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte
dell’operatore economico concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ .
Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e
impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della
manifestazione d’interesse, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in
essere all’interno del SATER dall’account riconducibile al medesimo; ogni azione inerente l’account
all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore economico registrato.
L’accesso e l’utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei
relativi atti di gara, nei pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito stesso.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici di
cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del
medesimo Decreto Legislativo.
4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

-

-

5.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
-

gli operatori economici non devono trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice;

-

non è, altresì, ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di operatori
economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. n. 165/2001.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del
Codice, dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali. Gli operatori economici, in sede di offerta economica, dovranno
dimostrare di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo(noleggio di
prefabbricati adibiti a scuole temporanee o strutture con servizi aperti al pubblico) di importo
pari a euro 77.000 iva esclusa.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA: gli operatori economici, in sede di offerta
economica, dovranno dimostrare di possedere un fatturato medio annuo riferito agli ultimi 3
esercizi finanziari non inferiore a euro 77.000 iva esclusa;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati,
dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando esclusivamente la
piattaforma di negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
stessa, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide,
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
La manifestazione d’interesse dovrà essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine
perentorio del 26/06/2022.

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la predetta piattaforma
telematica di negoziazione.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e
concludere per tempo la fase di collocazione della manifestazione d’interesse sul SATER e di non
procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
6.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA
RICHIESTA DI PREVENTIVO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA - SATER

La Stazione Appaltante procederà ad invitare, con successiva comunicazione tramite la
piattaforma SATER, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente
avviso ed in possesso dei requisiti richiesti.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Vignola.
7.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Il servizio verrà affidati sulla base del minor prezzo offerto. Trattandosi di affidamento diretto previa
comparazione di preventivi, non si applica l’esclusione delle offerte.
8.

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione della candidatura, non è previsto alcun obbligo al sopralluogo. Nel caso
si rendesse necessaria una verifica dei luoghi e la fattibilità della fornitura, il sopralluogo dovrà
avvenire, previo appuntamento, indicativamente nelle seguenti fasce orarie 9-12 dal lunedì al
venerdì. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata alla mail patrimonio@comune.vignola.mo.it
9.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'ing. Francesca Aleotti,
Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di Vignola.
10.

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti inviati
mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ da inoltrare entro e non oltre il
giorno 22/06/2022 alle ore 13:00.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite tramite piattaforma SATER e con la pubblicazione sulla stessa, in forma anonima,
dei quesiti di interesse generale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
11.

ALTRE INFORMAZIONI
a) l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
b) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei
requisiti prescritti.

12.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti
dal Comune di Vignola a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta
procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
13.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per almeno
quindici giorni naturali e consecutivi sul profilo del committente ed all’albo pretorio del Comune di
Vignola.
14.

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario
dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Francesca Aleotti)
Allegati:
1. SCHEMA CONDIZIONI AMMINISTRATIVE;
2. CARATTERISTICHE TECNICHE;
3. PLANIMETRIA UBICAZIONE;
4. SCHEMA FUNZIONALE.

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8
febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a
(http//www.firma.Infocert.it).
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato
digitalmente.
(luogo)

(data)

(qualifica)

(cognome-nome)

(firma)

