
 

 
  

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 7/2016 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 – LETT. A), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE 
DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA – SECONDO STRALCIO – CUP 
F58C09000070004 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 00179790365) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 

Vignola (MO). 

2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione Dirigenziale n. 246 del 03/08/2016 dell’Area 

Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici. 

3. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

� Descrizione dei lavori: l’appalto ha per oggetto i lavori di sistemazione dell’area interna dell’ultimo 

ampliamento del cimitero del capoluogo per permettere l’accesso e la funzionalità delle n. 6 cappelle 

di famiglia mediante il completamento dei percorsi pedonali e l’impianto idrico delle fontane e la 

sistemazione dell’aree verdi adiacenti. 

� Luogo di esecuzione dei lavori: Cimitero di Vignola, Via Nazario Sauro.  

� Codice CPV: 45236300-3 

� Importo complessivo dell’appalto: 

SOMME A BASE D’APPALTO  
Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 36.278,07 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.099,64 
Importo lavori a base d’appalto 37.377,71 

� Durata dei lavori: i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 

45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei medesimi.  

� Classificazione dei lavori: la natura dei lavori è riferibile alla tipologia: “Verde e arredo urbano” 

(assimilabile OS24); 

� Subappalto: ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il subappalto è concesso nella misura 

massima del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

� Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, 

comma 1 - lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei 

seguenti requisiti: 

4.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati alla gara, se cittadini italiani o di altro 
Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016, 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. 
Ai candidati alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese di residenza.  



 

  
 

4.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i candidati alla gara non devono trovarsi in alcuno dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

4.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E/O QUALIFICAZIONE: I partecipanti con sede in Italia 
devono possedere i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010, ovvero, 
in alternativa, l’attestazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. medesimo, regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, per categoria corrispondente ai lavori previsti nell’appalto. 

Per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi si fa in ogni caso espresso riferimento all’art. 
92 del D.P.R. n. 207/2010.  

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in 

forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che 

l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla presente procedura. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 4. del presente avviso, 

devono far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le: 

ore 13:00 del giorno Lunedì 22 Agosto 2016 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it utilizzando l’allegato modello, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo 

documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare copia del documento d’identità 

qualora la candidatura e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 
In sede di invio della candidatura l’operatore economico dovrà chiaramente indicare nell’oggetto che 
trattasi di “SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI - AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO N. 7/2016 – PRESENTAZIONE CANDIDATURA” 

Si precisa che un diverso oggetto utilizzato nella trasmissione del messaggio di posta elettronica 
certificata può generare disguidi nell’assegnazione delle candidature stesse. 

Il recapito tempestivo della candidatura ed il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente 
avviso rimangono ad esclusivo rischio del mittente. 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine sopra indicato, della 
candidatura. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte; 
c. nei casi di divieto di cui al paragrafo 4. che precede. 

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere 
allegata alcuna offerta economica. 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA: 

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5., l’esame delle 

candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 

presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio 

Protocollo. 

Tra gli operatori inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 

10 (dieci) soggetti selezionati come segue: 

a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 10 (dieci) il giorno 

Martedì 23 Agosto 2016 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Vignola, ubicata 

in Vignola, via G. B. Bellucci n. 1, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, degli operatori 



 

  
 

economici da invitare associando ad ogni operatore economico un numero assegnato, secondo 

l’ordine di arrivo, dal registro informatico di protocollo. 

Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti 

denominazioni degli operatori economici selezionati. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – lett. b), 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 10 (dieci), ma pari o 

superiore a 5 (cinque) l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati; 

c) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (cinque) la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 

procedura. 

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. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito a procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  

L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a, 

del D.Lgs. 50/2016. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Francesca Aleotti. 

9. INFORMAZIONI: 

Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite: 
� se di ordine tecnico: viabilita@comune.vignola.mo.it 
� se di ordine amministrativo: viabilita@comune.vignola.mo.it 

10. TUTELA PRIVACY: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 
connesse. 

11. PUBBLICITA’: 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e consecutivi, 
ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Vignola, 04 Agosto 2016 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 
ing. Francesca Aleotti 

 
Allegati: 
� Modulo di presentazione candidatura 
 
 
 
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) 

 


