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Prot.7164                 Morciano di Romagna, li 21/09/2018 

 

La Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Valconca 

 
rende noto che,  

 
su richiesta del Comune di Montescudo-Montecolombo (RN), 

 
intende svolgere, ai sensi delle Linee guida ANAC nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore  alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità  con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,  

un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare 
almeno quindici operatori economici, se ne esistono in tal numero, ai fini del 

successivo avvio di procedura negoziata 
 

per 
 

1. Oggetto ed entità dell’appalto 

 

OGGETTO 

"Interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico e ristrutturazione del 

fabbricato ad uso Municipio di Monte Colombo Piazza Malatesta n.14 sito in 
Piazza Malatesta” 
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Si precisa che l’oggetto dell’appalto è relativo a lavori da svolgersi su un immobile tutelato ai sensi del 

D.Lgs. n. 42/2004, per il quale trovano pertanto applicazione le disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo 

III (artt. da 145 a 151) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le ulteriori disposizioni approvate con Decreto 22 

agosto 2017, n. 154 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

 

Nel dettaglio: 

1. Il progetto riguarda interventi per la riduzione del rischio sismico e ristrutturazione del Municipio di 

MONTE COLOMBO, sito in Comune di Montescudo – Monte Colombo, Piazza Malatesta n. 14. Le opere 

oggetto del presente appalto, volte al miglioramento della resistenza sismica del fabbricato, sono le seguenti: 

- incremento della resistenza sismica mediante creazione di nuove pareti in muratura di laterizio, 

particolarmente in direzione longitudinale;  

- incremento della resistenza sismica mediante iniezioni di malta cementizia nelle pareti longitudinali;  

- al fine di migliorare l’organizzazione strutturale e garantire un buon ancoraggio delle murature ai solai, 

verranno realizzate delle cuciture tra parete-solaio a quota di piano 1° e 2°.  

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati 

ivi compresi anche i particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza.  

IMPORTO 

 

 - Importo stimato complessivo – Appalto a misura (IVA esclusa):  

 

a) importo stimato complessivo (iva esclusa): euro 252.574,45 

(duecentocinquantaduemilacinquecentosettantaquattro/45); 

 

b) Importo esecuzione lavori (iva esclusa: euro 238.137,25 

(duecentotrentottomilacentotrentasette/25); 

 

c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs.81/2008, non soggetti a ribasso d'asta: euro 14.437,20 

(quattordicimilaquattorcentotrentasette/20). 

 

     Costo manodopera: 136.631,69 – Incidenza manodopera: 57,37% 

 

 

 

Categoria prevalente OG2 e classifica I –  Euro: 252.574,45 - 100,00% 

 
 

FINANZIAMENTO DEI LAVORI 

 

I lavori sono finanziati per  per la somma di €344.693,58 con l’imp.586, iscritto al Cap. 2003 per 

€316.693,58 e di €28.000,00, iscritta nel FVP, disponibile nel bilancio di previsione anno 2018. 
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DURATA 

 

La durata dei lavori è prevista in 400 (quattrocento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

Verbale di consegna dei lavori. 
 

SOPRALLUOGO 

 

Si precisa che, nell’ipotesi in cui alla presente fase segua l’inoltro della lettera di invito, gli operatori 

economici dotati dei requisiti richiesti ed estratti (estratti se superiori a 20), saranno obbligati ad effettuare il 

sopralluogo, a pena di esclusione. 

Pertanto, la partecipazione alla presente procedura di indagine di mercato non richiede sopralluogo 

obbligatorio ma, se invitati, il sopralluogo sarà obbligatorio a pena di esclusione dalla procedura di 

gara. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

 

Per essere successivamente invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico  rientri 

in una delle categorie  di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di ordine generale 
 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16, in particolare i concorrenti non devono: 

 

trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

 
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16:  

 

a) 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 attività inerenti 

all’oggetto dell’appalto;  

 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente 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. 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 in cui è residenti. 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l’iscrizione 

dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa:  
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a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;  

b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni 

architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; 

c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro 

di opere d’arte 

d) per i lavori  inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, a parchi e giardini. 

Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice per lavori di importo superiore a 150.000 euro 
 

L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 

50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da 

assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi 

dell’art. 84 D.Lgs.50/2016 e 61 d.P.R.207/2010. 

 

Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il 

concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore 

economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica. 

Ai sensi dell’art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia 

in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 

l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle 

categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti 

dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

L’operatore economico dovrà adeguarsi ad ogni ulteriore eventuale obbligo presente nel documenti di 

progettazione. 

3. Criterio di aggiudicazione della eventuale procedura negoziata 
 
Minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi 

 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno 

far pervenire alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valconca  

entro le ore 12:00 dell’ 8 ottobre 2018 
con le modalità di seguito esplicitate: 

 

la procedura per presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata, si svolgerà 

esclusivamente mediante la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell’Unione della 

Valconca. Non saranno quindi prese in considerazione buste pervenute con modalità diverse. Per partecipare 

alla presente procedura relativa all’avviso di manifestazione di interesse e alla successiva eventuale gara, è 

necessario essere in possesso di firma digitale. 
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A tal fine le imprese che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse (e, in caso di invito, 

alla successiva procedura negoziata), sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 

https://valconca.tuttogare.it/ seguendo le istruzioni ivi riportate. 

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta certificata (PEC) che verrà utilizzata per 

tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà proporre la propria candidatura 

cliccando su “Richiedi abilitazione” relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, caricando il 

file Allegato 1” " Modulo partecipazione a indagine di mercato", firmato digitalmente da un soggetto 

munito del potere di impegnare l’operatore economico, contenente la domanda di partecipazione e cliccando 

su “Salva e Invia”. All’atto dell’invio della richiesta di abilitazione alla stazione appaltante, il sistema inoltra 

in automatico all’operatore economico una comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo di 

posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della richiesta. 

Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di apposito provvedimento pubblicato sul sito 

http://www.unionevalconca.rn.it/. 

 

5. Esclusione della candidatura 
 

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la 

non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, motivo di 

esclusione dalla presente procedura di selezione preliminare.  

 

6. Altre informazioni:  
 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 

mercato con atto motivato.  

  

Tutte le informazioni tecniche relative al presente avviso in merito ai lavori oggetto dello stesso potranno 

essere richiesti al seguente ufficio: Comune di Montecudo-Montecolombo, area tecnica: 

Arch. Paola Favale, responsabile area tecnica del Comune di Montescuso-Montecolombo: 

Tel. 0541/864059 

favale@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

 

PEC: comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it 

 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento, è possibile 

accedere all’Help Desk (Numero verde) : 800 192 750; 

per gli stessi motivi di cui sopra, e quindi sempre in merito al funzionamento della Piattaforma telematica, 

in caso di sospensione temporanea del funzionamento della stessa Piattaforma o di occasionale impossibilità 

di accedere all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica 

certificata (PEC): info@pec.studioamica.it. 

 

Unione della Valconca - AREA AMMINISTRATIVA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Tel. 0541/857790 

segreteria@unionevalconca.rn.it 

Responsabile del Procedimento relativamente alla presente procedura: Dott. Lorenzo Socci. 
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7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio 
 
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, 
saranno individuati 20 (venti) soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute, qualora superiori a 20, si procederà quindi al 

sorteggio, che avverrà in modalità informatica per mezzo di programma abilitato, interno alla piattaforma 

telematica della Centrale Unica di Committenza. In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale 

sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso, oltre che sulla piattaforma telematica, sul 

sito dell’Ente http://www.unionevalconca.rn.it/Home.aspx, nella sezione dedicata alla presente procedura: 

Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti.  

Avvenuto il sorteggio telematicamente, ogni concorrente riceverà una comunicazione che lo avviserà del 
fatto se sia stato estratto o se non sia stato estratto. 
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 20, l’Amministrazione procederà a 
invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in 
presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti. 
 

8. Privacy 
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei dati personali, ivi 

compresa l’archiviazione e conservazione,  viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 

pubblico  e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno 

formare oggetto di comunicazione.  

In questa fase, titolare del trattamento è l’Unione della Valconca. 

Il  Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail rpd@unionevalconca.rn.it 

 

                Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
         (Dott. Lorenzo Socci) 
                                                                                                                                          F.to digitalmente 


