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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 
Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo 

PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it  
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346 

 

AVVISO PUBBLICO 
  

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 36 DEL 
D.LGS. 50/2016. 

  1. Indagine di mercato 

Con il presente Avviso, il Comune di Montechiarugolo – Settore Politiche Energetiche Patrimonio e 
Ambiente – Servizio Lavori Pubblici, intende espletare una Indagine di Mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta nei tempi e modi previsti dal 
presente avviso. L’oggetto dell’indagine sono: 

1. RIQUALIFICAZIONE LOTT. LA FRATTA E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO 
CON MONTECCHIO EMILIA – 2° STRALCIO; 

2. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN BASILICANOVA; 

3. SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 
– PERCORSI PEDONALI E CICLABILI IN LOCALITA’ LA FRATTA 1° STRALCIO 2° LOTTO; 

4. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI; 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per l’Amministrazione precedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali richiesti per l’affidamento dei lavori. 

Tutti gli operatori economici interessati, che dispongono dei necessari requisiti, sono invitati ad 
inviare apposita candidatura per la partecipazione alla presente indagine di mercato.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici da 
consultare, mediante sorteggio pubblico, in numero pari a 5 per le opere elencate ai punti 3. e 4. e 
in numero pari a 15 (quindici) per le opere ai punti 1. e 2. di cui sarà data successiva notizia. 

Resta inteso che, solo per i lotti 1 e 2, nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata 
espressa da un numero inferiore a quindici (15) operatori economici, questo Ente provvederà ad 
integrare il numero degli operatori economici da invitare a presentare offerta. 

  1.1. Normativa   

La disciplina dell’Indagine di Mercato è dettata:  

- dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
19 aprile 2016 n. 91 S.O.);  

- dalla Legge n. 120/2020; 

- dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

- dal Regolamento Comunale per gli affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione 
Pedemontana Parmense n. 9 del 12/05/2020; 

  1.2. Stazione appaltante  

La stazione appaltante, sarà il Comune di Montechiarugolo con sede in Piazza Rivasi n. 3 a 
Montechiarugolo, CAP 43022, Provincia di Parma, telefono  0521-687711 o la Centrale Unica di 
Committenza (CUC) dell’Unione Pedemontana Parmense con sede in Viale Libertà  n. 3 a 
Collecchio, CAP 43044, Provincia di Parma, telefono  0521-30111 che opera in nome e per conto 
dell’Amministrazione aggiudicatrice per i lavori di importo superiore a 150.000 euro. 

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che stipulerà il contratto 
d’appalto e ne curerà l’esecuzione.  

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montechiarugolo con sede in Piazza Rivasi, 3 -
Montechiarugolo, CAP 43022, Provincia di Parma, tel. 0521-687711  

PEC: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it, 

e-mail: lavpubblici@comune.montechiarugolo.pr.it  - c.miceli@comune.montechiarugolo.pr.it 

Ufficio responsabile del procedimento: Servizio Lavori Pubblici  

Responsabile del procedimento - RUP: Geom. Lucia Uccelli. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso 
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).    

  1.3. Procedura di gara  

Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà differenti procedure di 
aggiudicazione, più precisamente si procederà attraverso: 

• procedura negoziata  ex art. 63 del Codice consultando gli operatori economici, sorteggiati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice, in numero non inferiore a quanto previsto dal Codice, come 
modificato dalla L. 120/2020; 

• Affidamento diretto ex art. 36 c.2 del Codice tramite comparazione di preventivi consultando gli 
operatori economici, sorteggiati dall’Amministrazione aggiudicatrice in numero pari a quanto 
indicato nel punto 1 del presente avviso. 

L’Amministrazione aggiudicatrice selezionerà gli operatori da invitare alla procedura negoziata 
mediante sorteggio pubblico con le modalità di descritte in seguito.  

Si rende noto che i quattro appalti relativi a questa manifestazione di interesse saranno eseguiti 
quasi contemporaneamente e ogni impresa che manifesta interesse non potrà eseguirne più di 
due. 

mailto:protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
mailto:lavpubblici@comune.montechiarugolo.pr.it
mailto:c.miceli@comune.montechiarugolo.pr.it
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La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 
del Codice). Scriviamolo meglio 

Si precisa che per le opere di cui ai punti 1. e 2. ci si riserva la facoltà di applicare l’art. 97 comma 8 
del Codice in riferimento alle offerte anormalmente basse. 

  1.4. Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato per n. 15 gg.: 

- sul sito istituzionale dell’amministrazione aggiudicatrice www.comune.montechiarugolo.pr.it alla 
voce IL COMUNE/BANDI – CONCORSI - AVVISI; 

- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montechiarugolo www.comune.montechiarugolo.pr.it alla 
voce IL COMUNE/ALBO PRETORIO.  

  1.5. Prestazioni oggetto dell’appalto 

N. LAVORI Lavorazione Cat. Lavori Prev./Scorp. Subappalto Qual. Obbl. 

1. LA FRATTA 2° STRALCIO 
LA  

Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, metropolitane 

 

OS 21 

OG 3 

 

350.000 

200.000 

Prev 

Scorp  

SI, 30% 

SI, 30% 

SI 

SI 

2. PARCHEGGIO IN 
BASILICANOVA  

OG 3 550.000  Prev SI, 30% SI 

3. MESSA IN SICUREZZA 
STRADE COMUNALI 

OG 3 120.000 Prev SI, 30% SI 

4. FRATTA 1° STRALCIO 2° 
LOTTO 

OG 3 119.000  Prev SI, 30% SI 

Si specifica che gli operatori economici che intendono partecipare con propria candidatura al 
presente avviso, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 83 
del Codice: 

- mediante presentazione di attestato di certificazione SOA nel caso di istanza di 
partecipazione a tutti i lotti; 

- Unicamente per lavori di cui ai punti 3. e 4. è possibile sostituire l’attestato di certificazione 
SOA attraverso idonee  dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

In ogni caso il contratto o la scrittura privata saranno stipulati a misura. 

Luogo di esecuzione: Comune di Montechiarugolo (PR) e Frazioni. 

L’impresa aggiudicataria, dovrà garantire la propria disponibilità ad iniziare i lavori 
immediatamente dopo la stipula di contratto, ed eseguire con continuità tutte le disposizioni 
impartite dall’Ufficio preposto dal coordinamento e dalla D.L. e comunque secondo quanto 
riportato nel capitolato speciale di appalto.  

 

http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/
http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/
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  2. Chi può partecipare  

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano in 
possesso di tutti i requisiti necessari.  

Inoltre si precisa che:  

- i quattro appalti potrebbero dover essere eseguiti nello stesso periodo temporale, pertanto le 
imprese dovranno tener conto di tale eventualità nel caso intendessero candidarsi a più di una 
procedura. 

- Il sorteggio avverrà in ordine decrescente quindi dall’importo lavori più alto a quello più basso. 

- gli operatori economici possono partecipare tutte e quattro le procedure di affidamento: in 
questo caso l’operatore economico sorteggiato per la prima procedura di affidamento non potrà 
partecipare al sorteggio della seconda (Regolamento Comunale per gli affidamenti di Lavori, 
Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con 
Deliberazione del Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense n. 9 del 12/05/2020); 

  3. Requisiti di partecipazione  

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono dichiarare di possedere requisiti minimi di 
carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche 
e professionali utilizzando l’Allegato 1; 

  3.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  una o più cause di 
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui 
all’art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

  3.2. Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali  

I concorrenti dovranno dichiarare di essere iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale 
delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all’art. 3 
del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in analogo registro 
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).   

I concorrenti stabiliti in Italia devono possedere: 

- Per i lavori di importo superiore a 150.000 euro, l’attestazione di qualificazione rilasciata da una 
Società Organismo di Attestazione (SOA), di cui all’art. 84 del Codice adeguata per Categoria e 
Classifica dei lavori da svolgere; 

- Per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, presentando le dichiarazioni di cui all’art. 90 
comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

- Iscrizione alla White List delle Prefetture di competenza territoriale. 

  4. Modalità di partecipazione  
Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire la manifestazione di 
interesse entro le ore 12,00 del 10/04/2021 a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it con l’oggetto rispettivamente di: 

mailto:protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
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 “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento dei 
LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE LOTT. LA FRATTA E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI 
COLLEGAMENTO CON MONTECCHIO EMILIA – 2° STRALCIO”. 

  “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento 
dei LAVORI DI: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
IN BASILICANOVA”. 

 “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento dei 
LAVORI DI: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI”. 

 “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'affidamento dei 
LAVORI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTI IN MATERIA DI 
MOBILITA’ SOSTENIBILE – PERCORSI PEDONALI E CICLABILI IN LOCALITA’ LA FRATTA 1° 
STRALCIO 2° LOTTO”. 

 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 (modello di 
autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa 
interessata; all'istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore. 
L’impresa interessata dovrà dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 
del D.Lgs. 50/2016  e il possesso dei requisiti di partecipazione più sopra indicati. 
 

4.1. Ammissione e modalità del sorteggio 
Il RUP in data 12/04/2021 con l’assistenza di due testimoni, in seduta riservata, procederà 
disamina delle manifestazioni di interesse pervenute, verificherà la regolarità dei documenti 
presentati e la loro completezza. Verranno ritenute valide SOLO le domande che risulteranno 
complete di tutte le dichiarazioni richieste. Solo per queste si disporrà l’ammissione alla fase di 
sorteggio. 
 
Per l’eventuale sorteggio pubblico per individuare le ditte che verranno invitate alla successiva 
fase di gara, verrà affisso un apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 
almeno 3 giorni prima della data prefissata. 
 
Il sorteggio verrà effettuato predisponendo per ogni ditta ammessa un biglietto con l’indicazione 
del numero di protocollo assegnato alla busta contenente la manifestazione di interesse. In 
conformità al principio di segretezza delle ditte invitate fino al termine per la presentazione delle 
offerte, in sede di sorteggio non verranno rese note le ditte estratte, ma solo il numero di 
protocollo corrispondente. 

  5. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per l’espletamento delle 
attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e comunque nel 
rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 
412/2000, saranno trattati in conformità ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 (GDPR) 
aggiornato con il D.Lgs 101/2018.  
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  Richieste di chiarimenti 
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate al Geom. Claudia Miceli - n. 
0521-687715 – e-mail c.miceli@comune.montechiarugolo.pr.it o alla Geom. Chiara Ziliani – n. 
0521-687729 – e-mail c.ziliani@comune.montechiarugolo.pr.it o alla Rag. Silvia Burani – n. 0521-
687734 – e-mail s.burani@comune.montechiarugolo.pr.it  

 

Montechiarugolo, 24/03/2021 

 
         Il Responsabile di Settore 
               (Geom. Lucia Uccelli) 
          f.to digitalmente 

mailto:c.ziliani@comune.montechiarugolo.pr.it
mailto:s.burani@comune.montechiarugolo.pr.it

