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Prot. n.  9739   del  29/05/2015 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEI LAVORI DI 
TOMBAMENTO RIO CANALAZZO ZONA SPORTIVA SALVATERRA. 
 
L’Amministrazione Comunale intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
tombamento rio canalazzo zona sportiva di Salvaterra da espletarsi ai sensi dell’art. 122 
comma 7 del DLgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Trattasi di realizzazione di tombamento di corso d’acqua tramite la fornitura e posa di “scatolari” 
prefabbricati in C.A. e sistemazione superficiale delle aree verdi e pedonali; l’importo lavori da 
progetto esecutivo approvato con determinazione. N. 632/2014 € 155.980,00 oltre IVA. 
Sono ammessi, a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. n.163/2006 (costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate). 

Gli operatori economici dovranno essere qualificati per poter eseguire i lavori in argomento 
attraverso attestazione S.O.A. in categoria OG3 “strade, autostrade, ponti, viadotti,, ferrovie, 
linee ferroviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari” – 
classifica prima. Non sono presenti opere scorporabili. 

A tal fine i soggetti interessati possono presentare manifestazione d’interesse all’Amministrazione 
Comunale di Casalgrande con sede in P.zza Martiri della Libertà 1, completa della dichiarazione 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi su carta semplice allegando fotocopia del 
documento d’identità, secondo il modello allegato (all.A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, con la quale si attesti di possedere: 
- i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 
pubblici previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
- l’iscrizione alla camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto; 
- attestazione SOA per categoria e classifica richiesta. 

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quella del prezzo più basso sull’elenco prezzi, di cui all’art. 
82 lettera a) del D.Lgs. 163/06 s. m. i.. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 



requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dall’Amministrazione Comunale di Casalgrande in occasione delle 
procedure di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale, né 
invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1335 c.c.), ma semplice richiesta di 
manifestazione di interesse, a seguito della quale sarà esperita la procedura ai sensi dell’art. 122 
comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Le segnalazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura dovranno pervenire – a mezzo 
raccomandata del servizio postale, o posta celere, oppure consegnato a mano – all’ufficio 
protocollo del Comune, P.zza Martiri della Libertà 1, a partire dal 03/06/2015,  entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno giovedì 15/06/2015 , pena la non ammissione alla procedura, in busta 
chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: NON APRIRE – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPAZIONE AVVISO  DI INDAGINE DI 
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TOMBAMENTO RIO CANANALZ ZO ZONA 
SPORTIVA SALVATERRA. 
IMPORTO LAVORI € 155.980,00. 
TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INTERESSE: 15/06/2015 - 
ore 12.00. 

Saranno sorteggiati per partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando n. 
5 operatori economici la cui individuazione avverrà per sorteggio pubblico, tra quelli che avranno 
effettuato la manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti, se sussisteranno in tale 
numero. Il sorteggio avverrà il giorno 18/06/2015 alle ore 15.30  presso l’ufficio tecnico 
patrimonio/lavori pubblici. La procedura di sorteggio sarà la seguente: ad ogni manifestazione 
pervenuta sarà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di protocollazione; il sorteggio 
sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due testimoni utilizzando 
unicamente il numero assegnato ad ogni singola ditta. Si procederà a sorteggiare 5 ditte, se 
presenti in tal numero. Si procederà poi: a verificare la presenza dell’istanza di partecipazione e 
le dichiarazioni effettuate sul modello A; a verificare il possesso dell’attestazione SOA tramite 
consultazione del casellario delle imprese (presso ANAC);  Nel caso di mancanza del modello 
A o di mancata sottoscrizione dello stesso, l’opera tore economico sarà escluso dalla 
procedura e saranno sorteggiati altri operatori eco nomici fino a raggiungere il numero di 
cinque . 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di invitare ulteriori tre ditte, in possesso del 
requisito S.O.A., che negli ultimi tre anni hanno collaborato in maniera efficiente e proficua con 
l’amministrazione comunale per l’esecuzione di opere appartenenti alla stessa categoria, oltre alle 
cinque ditte provenienti dall’estrazione a sorte di cui sopra. 

Non si accettano le domande pervenute fuori termine o non firmate. 

L’Amministrazione Comunale non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di 
domande/comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore; relativamente alle comunicazioni che l’amministrazione comunale dovrà 
effettuare ai richiedenti, gli stessi dovranno comunicare tempestivamente eventuali variazioni di 
indirizzo e di fax, rispetto a quanto riportato nella segnalazione di interesse. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.L.vo 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei 
lavori. 



Il Responsabile del presente Procedimento è il Geom. Corrado Sorrivi del comune di Casalgrande. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Patrimonio/Lavori Pubblici ai 
numeri telefonici 0522/998576 – 0522/998579 o indirizzi mail: c.sorrivi@comune.casalgrande.re.it;  
a.talami@comune.casalgrande.re.it; s.mazzacani@comune.casalgrande.re.it; 
r.menozzi@comune.casalgrande.re.it. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 
Casalgrande, a partire dal 03/06/2015, e fino al 15/06/2015 
Casalgrande li, 29/06/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Corrado Sorrivi 


