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Servizio Tecnico 

      

Prot. 3730 del 12/05/2020 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 

  

Finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da 

invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., per il conferimento in appalto dei lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione per 

ampliamento e messa in sicurezza di Via Valsalva a Meldola (FC)”. 

  

Data di Pubblicazione: 13/05/2020 

Data di Scadenza: 28/05/2020 

  

Questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione, operatori economici in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad 

essere invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento dei lavori sotto indicati. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, affidamento concorsuale e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; si tratta, 

infatti, di una mera indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti dell’IRST s.r.l. 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. nè promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, per 

parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura, senza che possa essere 

avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

  

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

http://www.irst.emr.it/
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Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. IRCCS, via P. 

Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

  

2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Geom. Lorenzo Milanesi, via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC) 

Tel:  0543-739175 

Pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

  

3 - OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

Descrizione dei lavori: l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti lavori e forniture 

necessari per la “Realizzazione opere di urbanizzazione per ampliamento e messa in sicurezza di Via 

Valsalva a Meldola (FC)”. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e quanto necessario per dare il 

lavoro completamente finito a regola d’arte secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitativi previste dal progetto esecutivo e 

dai relativi allegati. 

     

Luogo di esecuzione dei lavori: Via Valsalva - Meldola (FC) 

  

Importo complessivo dell’appalto: 

  

SOMME A BASE D’APPALTO Importo (euro) oltre IVA 

Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) € 231.442,51 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 14.304,74 

Importo lavori a base d’appalto € 245.747,25 

 

Costo della manodopera (art. 23 comma 16 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): incidenza costo della 

manodopera: 40% 

 

Modalità di affidamento: 

La successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta di 

Offerta (RDO), attraverso il sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica 

http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/
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Amministrazione (MePA) di Consip, con almeno n. 10 operatori aventi i requisiti necessari, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura 

negoziata mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia.  

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di invitare alla successiva procedura tutti gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti necessari. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. 

 

Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori: 

L’Appaltatore dovrà ultimate tutte le opere appaltate entro il termine identificato dalla stazione 

appaltante nell’apposito Cronoprogramma decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori 

(Indicativamente periodo massimo di esecuzione n.6 mesi). 

Categorie e Classifiche dei lavori: 

      

Lavorazione Categoria 

All.A 

D.P.R.. 

207/2010 

Class. Importo (euro) 

comprensivo oneri 

sicurezza (oltre IVA) 

Qualificazione 

obbligatoria (si/no) 

Categoria 

prevalente 

o scorporabile 

Subappaltabile 

(si/no) 

% 

Strade e 

relative opere 

complementari 

OG 3 I 217.027,89 SI 
 

Prevalente 
SI 88,31 

Acquedotto e 

opere di 

irrigazione 

OG6 I - art.90 28.719,62 SI Scorporabile SI 11,69 

Totale (oltre IVA)   245.747,51 
   

100,00 

      

Le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 

207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste. Relativamente alle opere oggetto di eventuale 

subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la quota massima 

subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore economico deve 

essere in possesso: 

 della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 3 - classifica 1^ o superiore;  

  della qualificazione SOA in OG6 nella classifica 1^ o superiore o, in alternativa, dei requisiti 

di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (ancora in 

http://www.irst.emr.it/
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vigore) per le lavorazioni riferibili alla categoria scorporabile OG6, trattandosi di categorie a 

qualificazione obbligatoria di importo inferiore a 150.000,00 Euro. 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: 

Appalto a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1,  ddddd) del D.Lgs 50/2016. 

  

4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL'INDAGINE DI MERCATO: 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli 

artt. 92, 93, 94, del D.P.R. 207/10 per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs 

50/2016 secondo le categorie e classifiche sopra indicate. 

 

Requisiti di ordine generale 

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, a pena di 

esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a)   le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b)  le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto; 

c)   le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 o di cui all’art. 35 del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

I soggetti che verranno individuati ed invitati alla successiva fase, dovranno necessariamente 

possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 per partecipare 

alle procedure di affidamento di appalti pubblici nonché i seguenti requisiti specifici:  

 Possesso del requisito di cui all’art. 83, comma 3, del Codice ed in particolare l’iscrizione 

presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di operatore economico 

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, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito. Le società cooperative e loro consorzi di cui all’art 45, 2 co. 

lett. b) D.lgs 50/2016 devono possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi 

(ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220); 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del Codice, gli operatori economici devono 

essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguate alla categoria e 

http://www.irst.emr.it/
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all’importo dei lavori in oggetto. E’ possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del Codice. In assenza di adeguata qualificazione è ammessa la partecipazione in 

A.T.I. con l’avvertenza che la composizione degli stessi sia già indicata nella manifestazione 

degli interessi; 

 Essere abilitato, alla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, per 

il bando MePA – Lavori, al fine di poter avviare la successiva fase negoziale tramite RDO. 

  

5 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

28.05.2020 presso l’indirizzo pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it la propria manifestazione di 

interesse, compilando preferibilmente il modulo allegato sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale 

o copia autentica della medesima), del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di 

identità in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4. 

      

I soggetti interessati dovranno inoltre far pervenire: 

-  una descrizione sintetica (max n.2 facciate formato A4) delle esperienze recenti più interessanti e 

qualificanti in relazione all’oggetto del presente avviso relative a lavorazioni analoghe a quelle 

oggetto della presente indagine (per importi e categorie OG3 e OG6) eseguite negli ultimi dieci anni; 

saranno considerate valide le lavorazioni dichiarate che abbiano avuto buon esito e senza 

contenzioso con la stazione appaltante di riferimento. 

Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione 

per ampliamento e messa in sicurezza di Via Valsalva a Meldola (FC)”. 

Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro il 

termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna 

altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la 

Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 

dichiarazione. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte; 

Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

  

6 - PRECISAZIONI 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire tramite 

posta elettronica (PEC). 

http://www.irst.emr.it/
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Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione nel 

prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 

La successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta di 

Offerta (RDO), attraverso il sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip, con almeno n. 10 operatori aventi i requisiti necessari, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico, del quale 

sarà data successiva notizia.  

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. L’affidamento dei lavori avverrà mediante 

Trattativa Diretta (TD) attraverso il sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip con l’operatore economico che avrà offerto la miglior offerta.  

Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il 

consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., al 

trattamento dei propri dati personali. 

  

7 - PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’IRST all’indirizzo 

http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx per 15 giorni naturali e 

consecutivi. 

  F.to   Il RUP 

                                                                      Geom. Lorenzo Milanesi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Modulo di presentazione candidatura 

   

http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx

