
 
Comune di Vignola 

Provincia di Modena 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICEZIONE DI 

CANDIDATURE DA PARTE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI GARA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI “NUOVA ROTATORIA 

E RETI TECNOLOGICHE SU VIA PER SPILAMBERTO E VIA CONFINE” 

CUP: E51B18000540007 

CIG: 7848235866 

Le società AZETA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 02515680367) e CONFINE COSTRUZIONI 

S.R.L. (C.F. 03596440366) devono realizzare, per il Comune di Vignola, quale onere urbanistico a 

scomputo, i lavori di cui all’oggetto. 

I lavori da realizzare sono più compiutamente descritti nel capitolato che si allega. 

Il valore dei lavori da realizzare è pari a Euro 987.373,77 

(novecentottantasettemilatrecentosettantatre virgola settantasette). 

 

La procedura avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art.57 del D.Lgs 163/2006 (vigente all’epoca 

della sottoscrizione della Convenzione Urbanistica con il Comune). 

In particolare si realizzerà una procedura negoziata invitando 5 concorrenti e scegliendo la migliore 

offerta con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Saranno invitati a produrre offerta, gli operatori economici selezionati tramite i criteri sotto indicati 

tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse, compilando l’apposito modulo allegato al 

presente avviso, sottoscritto ed inoltrato esclusivamente via PEC, all’indirizzo 

andrea.artusi@ingpec.eu. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario o di GEIE, l’istanza dovrà essere 

presentata dal solo mandatario (in caso di raggruppamenti) o da una delle consorziate (in caso di 

Consorzio ordinario) o dal GEIE, e l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti dovrà 

essere presentata da ogni singola impresa componente.  
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Con riferimento ai lavori in oggetto si precisa quanto segue:  

1. LUOGO, DESCRIZIONE, DATE DI CONSEGNA E TERMINE DEI LAVORI, IMPORTO 

COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, DETERMINAZIONE DEL 

CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO: 

- Luogo di esecuzione: Via per Spilamberto (Vignola); Via Confine (Vignola, Spilamberto) 

- Descrizione: Realizzazioneopere di urbanizzazione in attuazione dei P.P.I.P. “Le alte e le basse” 

ed “Il Bosco”, Zona Brodano Nord, limitatamente ad un solo stralcio funzionale con realizzazione 

di una nuova rotatoria sull’intersezione tra Via per Spilamberto e Via Modenese e realizzazione 

delle reti tecnologiche su Via per Spilamberto e Via Confine 

- Date di consegna e termine dei lavori: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori 

- Valore complessivo dell’appalto: Euro 987.373,77 

base di gara   € 947.786,06 

di cui costo della manodopera  € 148.479,84 

oneri per la sicurezza     €   39.587,71 

Totale complessivo         € 987.373,77 

 

- Modalità di determinazione del corrispettivo: 

- Categorie dei lavori: 

 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

N.    Lavorazione  Categoria  Importo (euro) 

1  Opere fognarie OG 6 prevalente            € 699.956,65 

2 Strade e relative opere 
complementari 

OG 3 scorporabile            € 247.820,41 

 totale           € 947.786,06 
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Subappalto: ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 il subappalto è consentito nella misura del 

30% relativamente alla categoria prevalente ed al 100% delle categorie scorporate. 

 

2. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

- Possesso del requisiti di ordine generale: assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs 

50/2016. 

- Possesso di adeguata attestazione SOA per le categorie ed importi sopra indicati. 

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione d’interesse in lingua italiana 

esclusivamente via PEC all’indirizzo andrea.artusi@ingpec.eu, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 12/04/2019. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 

predetto termine perentorio.  

Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione di una nuova rotatoria sull’intersezione 

tra Via per Spilamberto e Via Modenese e realizzazione delle reti tecnologiche su Via per 

Spilamberto e Via Confine in Comune di Vignola e Comune di Spilamberto”. 

       
 
4. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OEPRATORI DA INVITARE 

Qualora pervenissero un numero maggiore di candidature rispetto ai 5 che saranno invitati si 

procederà alla selezione degli operatori da invitare seguendo il seguente criterio: 

La selezione avverrà in seduta riservata, da parte del RUP, analizzando una relazione (max 4 pagine 

A4) che i candidati allegassero nella quale viene descritta la loro capacità curriculare. 

In particolare la selezione avverrà valutando particolarmente i seguenti requisiti indicati in ordine 

decrescente: 

- maggiore esperienza qualificata in lavori analoghi nell’ultimo triennio; 

- idoneità organizzativo-dimensionale determinata sulla base dell’analisi, in relazione all’ultimo 

triennio (2016/2017/2018) del: 
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- costo del personale dipendente 

- costo per ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni 

strumentali 

- assenza di segnalazioni negative sul casellario informatico di Anac 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate 

all’impresa indicata quale mandataria; 

b) il responsabile del procedimento è l’Ing. Andrea Artusi; 

c) modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere 

contatto con il responsabile del procedimento mail andrea.artusi@ingpec.eu; ing.artusi@gmail.com. 

d) Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Vignola per almeno 15 giorni naturali. 

 

 

Allegati: 

- istanza manifestazione d’interesse 
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