CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(COMUNI CONVENZIONATI: BONDENO - CENTO - POGGIO RENATICO - TERRE DEL RENO - VIGARANO MAINARDA)
Sede: Vicolo Sant’Agostino, 6/a - 44042 CENTO (FE)
Comune capofila : Comune di Cento
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ ART. 1, COMMA 2, LETTERA B)
DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI
SANT’AGOSTINO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 – 2° STRALCIO
– CUP: J21E17000250006 – CIG: 8634700BD8

AVVISO ESPLORATIVO

L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 convertito in legge N.
120/2020, intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di
“Ripristino con miglioramento sismico del Cimitero di Sant’Agostino a seguito degli eventi sismici del
maggio 2012 – 2° stralcio” con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per un importo a base di gara stimato in €. 1.976.005,45 €. di cui €. 233.332,48 per oneri della
sicurezza ed €. 37.175,30 per oneri di sicurezza Covid-19, non soggetti a ribasso.
Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:
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(ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020

-

essere registrate sulla piattaforma per le gare telematiche denominata SATER di Intercent-ER
Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione Emilia – Romagna;
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 della prestazione di cui trattasi;
possesso di attestato SOA per le categorie e classi indicate nella tabella relativa alle categorie.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
50/2016.
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, si riserva di individuare
i soggetti idonei, nel numero minimo di 15 Ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare
offerta.
Gli inviti verranno successivamente diramati alle candidature ammissibili con il seguente criterio:
-

in caso di un numero di candidature ammissibili inferiore a o uguale a 15 si procederà ad invitare tutti i
candidati;
in caso di un numero di candidature ammissibili superiore a 15 si procederà al sorteggio tramite le
funzionalità previste dalla piattaforma SATER di n. 15 operatori.
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Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 15, la Stazione Appaltante non
provvederà ad integrare il numero degli invitati.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del lavoro.
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono fare pervenire la propria
candidatura debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale attraverso il portale SATER entro le ore

12.00 del 08/03/2021.
Le manifestazioni di interesse dovranno riportare tutte le informazioni richieste dall'ALLEGATO 1 che
preferibilmente potrà essere usato dal candidato per presentare la propria richiesta di partecipazione. L’allegato
1 dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, o da chi ne fa le veci, della Ditta interessata .
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti speciali nonché l'inesistenza delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Dati dell’appalto:
Committente: Comune di Terre del Reno (FE).
RUP: Ing. Olga Mantovani.
Importo: Appalto a misura. Importo stimato complessivo 1.976.005,45 €. di cui €. 233.332,48 per oneri della
sicurezza ed €. 37.175,30 per oneri di sicurezza Covid-19, non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.
Durata: L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire presumibilmente entro 730 giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna.
Contratto: Scrittura privata.
Caratteristiche e Requisiti:
-

possesso della categoria o delle categorie previste o in R.T.I
CATEGORIA

OG2 - III
(PREVALENTE)
Qualifica obbligatoria.
Divieto di avvalimento.
Subappalto non oltre il
30% dell’importo
massimo del contratto a
ditta qualificata.
OS21 - II
(SCORPORABILE)
SIOS >10%
Qualificazione in proprio o
mediante RTI.
Divieto di avvalimento.
Subappalto non oltre il
30% delle opere
OS2-A - I
(SCORPORABILE)
Con obbligo di
qualificazione; in assenza

DESCRIZIONE

TOTALE

% SULL'IMPORTO
TOTALE

OPERE GENERALI
EDILI

€ 984.449,53

57,72%

OPERE STRUTTURALI
SPECIALI

€ 587.884,86

34,46%

SUPERFICI DECORATE

€ 98.450,48

5,78%
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di qualificazione obbligo
subappalto qualificante.
Divieto di avvalimento.
OS30 - I
(NON SCORPORABILE)
IMPIANTI ELETTRICI
Eseguibile anche senza
qualificazione.
Subappalto facoltativo.
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
SICUREZZA

€ 34.712,80

2,04%

€ 233.332,48

ONERI COVID-19

€ 37.175,30

IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO

€ 1.976.005,46

100,00%

Si evidenzia che alcune lavorazioni ricomprese nella OG2 prevedono opere alle reti e terminali impiantistici.
Per tale lavoro è richiesto il requisito di cui al DM 22/01/2008 n° 37. Se l’impresa appaltatrice non possiede
i requisiti deve in fase di gara indicare l’interesse di avvalersi del subappalto.
In caso di sorteggio il presente avviso vale come convocazione alla seduta pubblica che si terrà il 09/03/2021
alle ore 13.00 presso la Centrale Unica di Committenza – Vicolo Sant’Agostino, 6/a – Cento (FE) utilizzando
la funzione di sorteggio della piattaforma SATER. E’ possibile richiedere chiarimenti fino alle ore 09.00 del
01/03/2021 esclusivamente tramite la funzione prevista dalla piattaforma SATER.
A seguito del sorteggio l’operatore economico vedrà lo stato della domanda presentata. In caso di esclusione
per mancata ammissibilità della candidatura, il candidato verrà informato attraverso la piattaforma all’indirizzo
pec fornito in sede di registrazione.
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 (anche non per intero)
impegnandosi in sede di offerta ad indicare una forma di partecipazione (RT costituiti/costituendi con
operatore economico qualificato oppure ricorso all’avvalimento, se previsto) atta a raggiungere il
requisito richiesto (dichiarazione già presente nell’allegato 1).
Il presente avviso così come tutti gli atti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii sono pubblicati al link
http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/ nella sezione “Gare in corso”. L’elenco delle ditte sorteggiate
(Elenco B), unitamente all’Elenco A delle ditte che hanno presentato candidatura, verranno pubblicate solo alla
scadenza di presentazione delle offerte allo stesso link.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.
Comune Committente: Comune di Terre del Reno (Fe): Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Olga
Mantovani (Tel. 0532 844450).
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Comune di Cento (Fe): Responsabile: Ennio Barbieri,
051-6843250;
L’ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni è Centrale Unica di Committenza - Vicolo
Sant’Agostino 6/a - 44042 CENTO (FE), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (festivi
esclusi) - tel. 0516843/230-248-249 - PEC comune.cento@cert.comune.cento.fe.it.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SATER e sul sito per la trasparenza del Comune di Cento.
Il Responsabile
Ennio Barbieri
[firmato digitalmente]

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara
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