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Prot. n. 6943 del 10/05/2016 
 

AVVISO 
Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare a procedura di affidamento 
diretto di lavori di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a. D.Lgs. 
50/2016. 
 
Il Comune di Castelnuovo Rangone con il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare ad una proceduta di affidamento diretto, così come 
disciplinato dalle vigenti disposizioni, per la realizzazione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro 
relativi a “Lavori di riprofilatura sezioni e riduzione/contenimento della vegetazione a carattere 
arboreo o arbustivo presente sulle sponde e in alveo del torrente Tegagna e del rio Gamberi” 
 
La pubblicazione del presente avviso non comporta per il Comune di Castelnuovo Rangone alcun 
obbligo di conclusione della procedura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto 
degli interessati ad essere invitati alla formulazione di una offerta. In particolare il Comune di 
Castelnuovo Rangone si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a 
proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque 
momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente 
indagine possano esercitare alcuna a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 
Rimane salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuno dei soggetti 
possieda i requisiti professionali e di capacità economica e tecnica minimi.  
Il Comune di Castelnuovo Rangone si riserva di procedere all'aggiudicazione anche qualora 
pervenga o risulti valida anche una sola proposta. 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’affidamento in oggetto riguarda la realizzazione dei “Lavori di riprofilatura sezioni e 
riduzione/contenimento della vegetazione a carattere arboreo o arbustivo presente sulle sponde e in 
alveo del torrente Tegagna e del rio Gamberi”. 
 
LUOGO E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
Comune di Castelnuovo Rangone su tratti dei corsi d’acqua come sopra già individuati, sia in ambito 
urbano (area parco Rio Gamberi) che extra urbano. Il periodo previsto per la realizzazione dei lavori, 
compatibilmente con lo svolgimento della procedura di affidamento, è compreso tra fine giugno e 
settembre. 
 
PROCEDURA 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente 
all’affidamento diretto tramite invito delle ditte che avranno presentato idonea domanda di 
partecipazione, oltre che di ulteriori atri soggetti eventualmente individuati dalla Stazione Appaltante. 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, secondo le modalità che 
saranno riportate nella lettera d’invito. 

 
PREZZO A BASE DI GARA E IMPORTO COMPLESSIVO (IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO) 
Il valore complessivo dell'affidamento è stimato in circa € 16.000,00, comprensivo di oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, esclusivo di IVA. 
La procedura è stata autorizzata con Determina dirigenziale di Autorizzazione a contrarre n. 467 del 
2015. 
Codice CIG: Z0F17B84BB 
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REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei requisiti generali e professionali 
minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e la seguente capacità tecnica e professionale: 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
I partecipanti devono essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio con attività 
adeguata in riferimento a quella dei lavori di cui in oggetto. 
La natura dei lavori è riferibile alla categoria: OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica 
e di bonifica”. 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015, di lavori analoghi a quelli che saranno oggetto di 
affidamento, per un importo almeno pari all’importo complessivo stimato dell’appalto e posto a base 
di gara; 
- attestazione di esperienze maturate nello specifico settore nell’anno precedente; 
- il possesso delle specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico necessari per lo 
svolgimento di lavorazioni inerenti riprofilatura/sagomatura di alvei di corpi idrici e 
taglio/trincia/raccolta e smaltimento di vegetazione erbacea/arboreo/arbustiva in ambiti fluviali. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le manifestazioni di interesse:  
- prive della data o della sottoscrizione o pervenute dopo la scadenza; 
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 
80 D.Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
- contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere; 
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra causa di esclusione 
dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente. 
  
È fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di invitare i concorrenti a fornire 
chiarimenti o integrazioni alle dichiarazioni e ai documenti presentati nei limiti di quanto disposto dal 
D.Lgs. 50/2016. 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti dovranno presentare apposita 
domanda di partecipazione (Allegato A). Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 
le ore 13 del giorno 26 maggio 2016 attraverso una delle seguenti modalità: 
 
1) Fax 
indirizzato a Comune di Castelnuovo Rangone Via Roma 1 Castelnuovo Rangone - 059534858. 
Il modello dovrà essere accompagnato da copia di un documento di identità del legale 
rappresentante; 
 
2) Consegna a mano:  
presso Comune di Castelnuovo Rangone Via Roma 1 Castelnuovo Rangone. Per domande 
presentate a mano sarà rilasciata ricevuta di protocollo. L’orario per la consegna è il seguente: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
18.00; 
 
3) PEC : : comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it, indicando nell’oggetto la dicitura 
: “Candidatura per indagine di mercato relativa all’affidamento dei lavori di riprofilatura sezioni e 
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riduzione/contenimento della vegetazione a carattere arboreo o arbustivo presente sulle sponde e 

in alveo del torrente Tegagna e del rio Gamberi” 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola il Comune di Castelnuovo Rangone che sarà libero di avviare altre procedure. I dati forniti dai 
soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/03 e s.m.i., esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Territorio Arch. Umberto Visone. 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione gli interessati potranno rivolgersi : 
all’Area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone – a.tagliati@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
tel 059534851 
 

 

Allegato A – Domanda partecipazione 
 

 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Umberto Visone 
 


