
 

 
  

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
         

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 120 
DELL’11/09/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), 
SUB. 2.2), DEL DECRETO-LEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, PER L’AFFIDAMENTO, PER 
CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO 
DEL CENTRO NUOTO – II STRALCIO - CUP: F53G16000360004. 

PREMESSE 

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli intende espletare un’indagine di mercato per 

l’individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 

sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021 “Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni in 

Legge n. 108 del 29.07.2021, tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia 

Romagna (SATER), per l’affidamento, per conto del Comune di Vignola, dei lavori di adeguamento normativo 
dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del Centro Nuoto. 

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 VIGNOLA (P.IVA 00179790365) via G.B. Bellucci n. 

1 – 41058 Vignola (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione 

dirigenziale del Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di 

Vignola n. 306 del 27/05/2022. 

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016, con verbale prot. int. 4962 del 23/12/2021. 

Il Direttore dei Lavori ha fornito in data 09/02/2022 al R.U.P., ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 

07/03/2018 n. 49, l’attestazione dello stato dei luoghi, trattenuta agli atti del Comune di Vignola. 

Il progetto in parola è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al seguente D.M. emanato dal Ministero 

dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare: 



 

  
 

 Decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per 

l’edilizia e per i prodotti tessili relativamente agli arredi”; 

 Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. 

3. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021, 

nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e tenuto conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici.  

4. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  

 luogo di esecuzione: Vignola (MO) – via Portello. 

 oggetto dell'appalto: esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari 

necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto.  

 codice CPV: 45212290-5 - Riparazione e manutenzione di impianti sportivi. 

 importo complessivo dell’appalto (compresi costi della manodopera e oneri per la sicurezza) 

€ 260.070,32, di cui: 

SOMME A BASE D’APPALTO  

Lavori a misura 252.860,99 € 

Importo lavori a base d’asta 252.860,99 € 

Costi della manodopera (determinati ai sensi dell’art. 
23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 e ricompresi 

nell’importo dei lavori a base d‘asta di cui al punto 
precedente) 

69.141,44 € 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, 

comma 16, D.Lgs. n. 50/2016) 

  7.209,33 € 

Importo lavori a base d’appalto 260.070,32 € 

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrate nelle relazioni e negli 

elaborati progettuali, sono complessivamente articolate nelle seguenti categorie di opere: 
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INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA 

PREVALENTE O 
SCORPORABILE 

SUBAPPALTO 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

OG 1 SI 207.283,36 I 79,70 PREVALENTE 

Si applica l’art. 105 del 
Codice dei contratti pubblici 
come modificato dall’art. 49 
della Legge n. 108/2021 e 
dall’art. 10 della L. n. 
238/2021. L’Appaltatore non 
potrà subappaltare le 
lavorazioni assimilabili alla 
categoria OS30  

IMPIANTI IDRICO-SANITARI OS 3 SI 52.786,96 
Art. 90  
DPR 

207/2010 
20,30 SCORPORABILE 

Si applica l’art. 105 del 
Codice dei contratti pubblici 
come modificato dall’art. 49 
della Legge n. 108/2021 e 
dall’art. 10 della L. n. 
238/2021. Subappaltabile 
per intero 

   260.070,32  100,00   



 

  
 

 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. 

 opzioni: l’Amministrazione contraente si riserva: 

 ai sensi dell’art. 106, comma 1 – lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di apportare modifiche 
non sostanziali per un importo complessivo massimo di € 35.000,00; 

 ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di apportare modifiche che non 
alterano la natura complessiva del contratto nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del 

contratto.  

 valore dell’appalto: ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato 

dell’appalto, è pari ad € 334.080,87 (IVA esclusa) 

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-delsistema/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 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. 

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 e 

artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso di manifestazione d’interesse. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA / TECNICO-PROFESSIONALE E DI 

QUALIFICAZIONE: gli operatori economici concorrenti devono possedere: 

 con riferimento alla categoria OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI: l’attestazione 

rilasciata da una SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso 
di validità, nella classifica I;  

 con riferimento alle lavorazioni assimilabili alla categoria OS3 – IMPIANTI IDRICO-
SANITARI: 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 (OS3 – class. I). 



 

  
 

Nel caso in cui l’operatore economico concorrente non sia in possesso della qualificazione SOA 
dovrà dimostrare, con riferimento alla suindicata categoria ed in conformità al dettato di cui al 

succitato art. 90, il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di invio della presente lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da 

stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della 
presente lettera d’invito;  

(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l'importo dei lavori sarà figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 
ridotto varrà per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) che 
precede). 

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi 

d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in 
noleggio. 

Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia qualificato nella predetta categoria (OS3), 
essendo la stessa a qualificazione obbligatoria, potrà ricorrere al raggruppamento temporaneo 

ovvero all’avvalimento ovvero al cd. subappalto qualificante. 

I lavori impiantistici elettrici, idrico-sanitari ed antincendio devono essere eseguiti da parte di 

installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 

n. 37. 

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.  

Nel caso di ricorso all’A.T.I. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nella lettera d’invito alla gara per le imprese singole devono essere posseduti 

dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nella lettera d’invito alla gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla 

capogruppo nella categoria prevalente; nelle scorporate ciascuna mandante deve possedere i 

requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata 
per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti 

devono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

Si precisa, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad 

eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le 
limitazioni di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù 

dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

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 21/06/2022 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. 



 

  
 

 
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, n. 15 (quindici) operatori economici, individuati mediante sorteggio tra i soggetti, in 

possesso dei requisiti richiesti, che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso. 

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6., l’esame delle 

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

avviso e della normativa vigente. 

Tra gli operatori inclusi nell’elenco predetto, il giorno 22/06/2022 alle ore 09:00, verrà effettuato il 

sorteggio avvalendosi dell’apposita funzionalità disponibile su SATER. 

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. 

Si precisa che, essendo la presente procedura aperta al mercato e garantendo la possibilità a chiunque di 
candidarsi a presentare un’offerta, senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici 

ammessi alla procedura stessa, il principio di rotazione è da intendersi rispettato, in conformità a quanto 
previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4. 

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. 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’ing. Francesca Aleotti – Responsabile del Servizio 

Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di Vignola. 

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. 

9. 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 13/06/2022 alle ore 09:30. 

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. 

10. 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. 

 
11. PUBBLICITA’ 



 

  
 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per almeno quindici giorni 
naturali e consecutivi sulla piattaforma di negoziazione SATER e sul profilo del committente. 

 

Vignola, li’ 06/06/2022 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 

Carla Zecca 

Allegati: 
 Allegato A - Modulo di presentazione candidatura 

 Allegato B - Elaborati progettuali 
 
 

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). 


