Comune di

Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena

AREA TERRITORIO – Servizio Patrimonio
Prot. N. 18271 del 22/12/2016
OGGETTO: CIG Z731C917A0 - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N.
50 DEL 18.04.2016, ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASTELNUOVO RANGONE. ANNO
2017. CUP B21B16000370004.
1.STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE – via Roma 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) Tel.
059/534811 – Fax 059/534851
2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE :
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE – via Roma 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) Tel.
059/534811 – Fax 059/534851
3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 460 DEL 20/12/2016
4. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:
 OGGETTO e LUOGO: l'appalto ha per oggetto i SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, SERVIZI DI TECNICO STRUTTURISTA PER
AMPLIAMENTO CIMITERO DI CASTELNUOVO RANGONE. ANNO 2017. CUP
B21B16000370004, così come sinteticamente descritto nella relazione tecnica allegata
(allegato 1);
 TERMINI: I termini per l’espletamento delle prestazioni legate alla progettazione esecutiva e al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono determinati in 45 giorni solari
consecutivi, decorrenti dalla data di stipula della convenzione d’incarico. L’espletamento delle
prestazioni legate alla coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, e alla direzione lavori
sono legati alla durata di svolgimento dei lavori e, pertanto, dovranno essere garantiti per tutto
il tempo di esecuzione dei medesimi;
 IMPORTO: Il quadro economico complessivo dell’intervento, allegato al presente (allegato 2)
prevede un importo complessivo di € 188.373,15. L’importo da porsi a base d’asta, relativo ai
servizi di Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, servizi di Tecnico Strutturista, consiste in
€ 20.659,80, è stato determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, così come risulta dalla nota
“Compenso” allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 3)
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i candidati alla gara non devono trovarsi in alcuno dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA:
possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, in
possesso di:
a) possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 98 del D.Lgs. n°81/2008;
b) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo Ordine/Albo professionale;
c) abilitazione all’attività di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del
D.Lgs. n°81/2008 (compreso l’aggiornamento obbligat orio - 40 ore);
d) comprovata esperienza professionale nella qualità di progettista, direttore lavori e coordinatore
della sicurezza. In merito al requisito di comprovata esperienza professionale i professionisti
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interessati devono dichiarare, utilizzando l’allegato modello, di aver eseguito nei cinque anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno tre incarichi per ciascuno dei tre
ruoli richiesti: progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza. OGNUNO dei
tre incarichi per i tre ruoli richiesti, deve essere relativo a lavori di importo complessivo pari a quello
oggetto dell’intervento da realizzare, con le seguenti caratteristiche:
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative
ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo
sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 5. del presente avviso,
dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le:
ore 13:00 del giorno 11/01/2017
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it
utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del
quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità.
In sede di invio della candidatura l’operatore economico dovrà chiaramente indicare nell’oggetto
che trattasi di “CIG Z731C917A0 - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI
CASTELNUOVO RANGONE. CUP B21B16000370004”.
L’indicazione esatta dell’oggetto sopra indicato permette una celere e certa assegnazione della
pec al settore lavori pubblici, si raccomanda pertanto attenzione nella compilazione della pec.
L’amministrazione declina ogni responsabilità in caso di tardiva assegnazione di pec con oggetto
diverso da quello indicato.
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine su indicato,
della candidatura. Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta
valida alcuna candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
b. non risultino sottoscritte;
c. nei casi di divieto di cui al paragrafo 5. che precede.
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata
alcuna offerta economica.
7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE IL
PREVENTIVO
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, secondo l’ordine di acquisizione
attestato dall’Ufficio Protocollo.
Tra gli operatori inclusi nell’elenco predetto, verranno invitati a presentare offerta n. 5 (cinque)
soggetti selezionati come segue:
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a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 (cinque), il
giorno 12/01/2017 alle ore 12:00 presso la sale dell’area Territorio del Comune di
Castelnuovo Rangone, ubicata in via Turati n. 10/a a Castelnuovo Rangone, si procederà
all’estrazione, tramite sorteggio, degli operatori economici da invitare utilizzando il numero
assegnato ad ogni operatore economico, secondo l’ordine di arrivo, dal registro informatico
di protocollo.
Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti
denominazioni degli operatori economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito
verbale.
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.
b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (cinque) la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento
della presente procedura negoziata.
Si precisa che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale sia pubblico indette
dal Comune di Castelnuovo Rangone.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito a procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016.
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4 - lett. a), del predetto decreto.
Si ribadisce che 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 richiesta a titolo
risarcitorio o di indennizzo.
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.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Umberto Visone.
9. INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite dall’Ing.
Alessandro Tagliati: a.tagliati@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
10. TUTELA PRIVACY:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le
formalità ad essa connesse.
11. PUBBLICITA’:
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo Rangone e
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sul profilo del committente: http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it, nella sezione bandi
gara e avvisi.
IL DIRIGENTE AREA
TERRITORIO
Arch. Umberto Visone
Allegati:
Relazione tecnica (allegato 1);
Quadro economico complessivo dell’intervento (allegato 2);
Nota “Compenso” (allegato 3);
Domanda di partecipazione all’indagine di mercato (allegato 4).
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive integrazioni e
modifiche.

(da compilare in caso di stampa)
Protocollo n. ______________ del __________
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