
 

 
  
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
         

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N. 50 
DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI ZOCCA, 
DELLE “OPERE DI RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN’OPERA DI 
SOSTEGNO LUNGO VIA MONTE CORONE" – CUP: H69J19000070001. 
 

PREMESSE 

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli intende espletare, ai sensi dell'art. 63, comma 
6, D.Lgs. n. 50/2016, un'indagine di mercato, per l'affidamento per conto del Comune di Zocca dell'appalto 
in oggetto.  

Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. b), del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

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: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI 
CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI ZOCCA (P.IVA 00717780365) Via del Mercato 104 – 
41059 Zocca (MO). 

3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio 
Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica n. 102 del 16.05.2019. 

4. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

� Descrizione dei lavori: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e 
le forniture complementari necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto. 

� Luogo di esecuzione dei lavori: Zocca (MO), via Monte Corone.  

� Codice CPV: 45233141-9 

� Importo complessivo dell’appalto (compresi costi della manodopera e oneri per la sicurezza): 
€ 48.398,85, di cui: 



 

  
 

 

SOMME A BASE D’APPALTO  
Lavori a misura 47.498,85 € 
Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 47.498,85 € 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 900,00 € 
Importo lavori a base d’appalto 48.398,85 € 

I costi della manodopera, soggetti a ribasso, determinati ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. 
n. 50/2016 e ricompresi nell’importo dei lavori a base d‘asta, ammontano a € 14.234,86. 

� La natura dei lavori è riferibile alla tipologia: “Opere stradali” (assimilabile OG3) 

Si precisa che la tipologia del presente appalto rientra tra gli “appalti sensibili” previsti dal “Protocollo 
d’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 
appalti e concessioni di lavori pubblici” che impegna le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta di 
verifiche antimafia anche ai contratti esclusi per limiti di valore ovvero a tutte quelle attività che 
nell’ambito del sottosoglia finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo. 
L’appaltatore è tenuto a prendere visione del Protocollo d’Intesa sul sito della Prefettura di Modena e 
a impegnarsi al pieno rispetto di quanto in esso contenuto. 

� Durata dei lavori: i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

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

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

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 http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/.  
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 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. 

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

5.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i 
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

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

5.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati 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, per categorie di attività che comprendano specificamente 
quelle di cui al presente appalto. 

5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA / TECNICO-PROFESSIONALE E DI 
QUALIFICAZIONE i candidati devono possedere, con riferimento alla predetta categoria di opere, 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 (Società Organismi di Attestazione), regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, per categoria corrispondente ai lavori previsti nell’appalto (OG3). 

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

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

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/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.  

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 04.06.2019 ore 13:00.  

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.  

In ogni caso l’Unione Terre di Castelli è esonerata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di 
ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.  

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

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

PROCEDURA NEGOZIATA: 
La Stazione Appaltante procederà ad invitare con successiva comunicazione tramite la piattaforma 
SATER, nel rispetto del principio di rotazione, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse nel 
termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.  

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
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 dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del 
minor prezzo.     

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle 
fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’arch. Lucio Fontana – Responsabile del 
Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica del Comune di 
Zocca.  



 

  
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di 

affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli. 

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 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare entro e non 
oltre il giorno 25/05/2019 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. TUTELA 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 dalla Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli 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. 

12. PUBBLICITA’: 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per quindici giorni 
naturali e consecutivi sulla piattaforma di negoziazione SATER, sul profilo del committente ed all’albo 
pretorio dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Zocca. 
 
 
Vignola, li’ 20.05.2019 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

 
Carla Zecca 

 
 
 
 

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) 

 


