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C U E DI RCIA  DI R AG A 

Pr vi cia di Ri i i 
Servi i  av ri Pubb ici – Patri i  

 

AVVISO ESPLORATIVO 
DI INDAGINE DI MERCATO 

al fine di individuare i tre operatori economici da invitare alla procedura da espletare per 
l’affidamento dei lavori di “Recupero muro di contenimento in mattoni sito in Via Matteotti” ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 
 
 

Il presente Avviso esplorativo di indagine di mercato viene pubblicato al fine di individuare i tre 

operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura da espletare dal Comune di Morciano di 

Romagna per l’affidamento dei lavori pubblici da eseguire per il “Recupero muro di contenimento in 
mattoni sito in Via Matteotti” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. (secondo le modifiche apportate dal decreto-legge 18/04/2019, n. 32 - cd. “Decreto Sblocca 

cantieri” - convertito, con modificazioni, dalla legge 14/06/2019, n. 55). 

Il presente Avviso ha valenza di indagine di mercato da svolgere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avendo riguardo delle Linee Guida n. 4 di ANAC recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in quanto l’importo dei 

lavori a base di appalto rientra nella fascia compresa fra €. 40.000,00 ed €. 150.000,00 al netto dell’I.V.A. di 

legge. 

L’indagine di mercato è finalizzata a conoscere l’assetto del mercato ed i potenziali operatori economici 

interessati al successivo appalto dei lavori in oggetto. 

Gli operatori economici interessati all’appalto e che siano in possesso della qualifica e dei requisiti 

soggettivi prescritti dalla legge secondo quanto indicato nel presente Avviso esplorativo di indagine di 

mercato (si veda il successivo punto 9.) possono presentare la propria manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura di individuazione dei n. 3 (tre) soggetti da invitare a successiva gara informale 

nella quale sarà richiesta da questa Amm.ne Com.le la presentazione della propria migliore offerta 

economica (preventivo), secondo quanto nel seguito indicato. 

La presentazione della manifestazione di interesse non da luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa 

del richiedente ad essere invitato alla successiva fase del confronto competitivo. 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Avviso esplorativo di indagine di mercato 

il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio del Comune di Morciano di Romagna, in 

esecuzione della propria determinazione n. 113  del 09/07/2019: 

RENDE NOTO 

che intende procedere all’affidamento dei lavori pubblici di cui all’oggetto mediante procedura da espletare 

dal Comune di Morciano di Romagna (in qualità di Stazione appaltante competente ai sensi dell’art. 37, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., per la quale si forniscono i seguenti dati ed elementi necessari e sufficienti agli 

operatori economici presenti sul mercato per valutare se presentare la propria candidatura all’ottenimento del 

successivo invito a gara informale: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Morciano di Romagna - Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio - con sede in Piazza del 

Popolo n. 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN), tel. centralino 0541/851911 - fax 0541/987581 - Sito 

internet https://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/ (profilo di committente - sezione “Amministrazione 
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Trasparente”: https://morciano.trasparenza-valutazione-merito.it/ - link: Bandi di gara e contratti) - Posta 

Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it.  

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Geom. Pierpaolo Amaranti, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio del Comune di 

Morciano di Romagna, tel. diretto 0541/851934-35, posta elettronica personale (e-

mail): lavoripubblici@comune.morcianodiromagna.rn.it - PEC Comune di Morciano di Romagna: 

protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it. 

 

3. RISERVE SUL SUCCESSIVO APPALTO: 

Il Comune di Morciano di Romagna si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente Avviso esplorativo di indagine di mercato anche per modifiche legislative sopravvenute e 

di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei lavori in oggetto per 

sopraggiunto impedimento o per propria autonoma scelta non sindacabile dagli operatori economici che 

avranno presentato la propria candidatura. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: 

Comune di Morciano di Romagna, in corrispondenza dell’incrocio tra Via Matteotti (SP18) e Via Ponte. 

 

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE: 

I lavori da realizzare riguardano gli interventi di recupero del muro di contenimento esistente in mattoni 

sito in via Matteotti nel Comune di Morciano di Romagna, la cui edificazione risale indicativamente agli 

anni ’50. 

Il muro di contenimento esistente è costituito da una muratura in mattoni pieni a tre teste, realizzata con 

tessitura “testa e lista”; ha uno sviluppo di circa 35.00 ml. e un’altezza fuori terra variabile da ml. 2.60 a ml. 

0.20, rispetto la quota del marciapiede che costeggia la Via Matteotti. Al di sopra del muro è presente un 

parapetto formato da blocchi di pietra arenaria, diametro pari a ml. 0.30 e altezza pari a ml. 1.00, posti in 

opera ad interasse di circa ml. 2.80, collegati da un corrimano in tubolare metallico. A circa metà  sviluppo 

del muro è posta una fontana realizzata in muratura e nata contestualmente all’opera, con vasca di raccolta 

acqua in pietra arenaria delle dimensioni esterne di ml. 1.20x0.90, con altezza fuori terra di circa 0.30 ml. In 

anni recenti è stata inoltre aggiunta una celletta votiva con una statua del Beato Amato Ronconi. A monte del 

muro vi è un’aiuola dove sono posti 3 pini domestici (Pinus Pinea) di considerevoli dimensioni e, per un 

tratto, un’area a parcheggio frontistante il fabbricato residenziale adiacente il muro. 

L’intervento si rende necessario in quanto il muro esistente realizzato in muratura di mattoni pieni 

presenta deformazioni tali da comprometterne la stabilità (ribaltamento). Per tale motivo il Comune di 

Morciano ha già provveduto, nell’anno 2018, alla messa in sicurezza dell’opera di sostegno mediante 

puntellamento con l’impiego di reti elettrosaldate, travi in legno e puntelli in acciaio. 

Il progetto nasce quindi dalla necessità di mettere in sicurezza la struttura esistente che, nelle condizioni 

attuali, presenta evidenti carenze statiche, con notevoli rischi per la pubblica incolumità. 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo muro di sostegno in c.a. in sostituzione di quello 

esistente in mattoni. 

Il nuovo muro è realizzato in c.a. ed ha una lunghezza complessiva pari a circa 35.00 ml. ed è costituito 

da tre tratti che presentano le seguenti caratteristiche geometriche: 

- tratto 1 – 2  L = 20.80 ml. : altezza del muro variabile da ml. 3.20 a 2.40 e spessore di cm. 40, suola di 

fondazione dello spessore di cm. 50 e larghezza di cm. 235; 

- tratto 2 – 3  L =   7.00 ml. : altezza del muro variabile da ml. 2.40 a 1.60 e spessore di cm. 30, suola di 

fondazione dello spessore di cm. 50 e larghezza di cm. 190; 

- tratto 3 – 4  L =   7.10 ml. : altezza del muro variabile da ml. 1.60 a 0.80 e spessore di cm. 30, suola di 

fondazione dello spessore di cm. 50 e larghezza di cm. 130. 

A tergo del muro è prevista la realizzazione di un dreno per prevenire le sovrappressioni idrostatiche. 

A monte del muro è stato considerato un sovraccarico uniforme di 1 t/mq per la presenza di un 

parcheggio. 
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Il muro sorge in adiacenza ad un fabbricato residenziale, la cui epoca di realizzazione (fine ‘800) è 

antecedente quella di costruzione del muro. Quest’ultimo non risulta collegato alla struttura portante del 

fabbricato, il cui piano seminterrato, risulta impostato alla medesima quota di imposta della fondazione del 

muro. 

La rifinitura frontale del nuovo muro in cemento armato, mediante la realizzazione di una muratura da 

una testa (tessitura testa/lista come l’esistente), lato via Matteotti, riutilizzando i mattoni di recupero, e 

realizzazione della cortina in sommità con mattoni, sempre di recupero, posti a coltello, per lo spessore 

complessivo di tre teste. 

Il rifacimento dell’esistente fontana in muratura con le medesime dimensioni e posa della vasca in pietra 

di raccolta acqua. 

La formazione di parapetto al di sopra del nuovo muro di sostegno in c.a. riutilizzando i blocchi di pietra 

arenaria precedentemente rimossi e collegati da una ringhiera metallica color canna di fucile dello stesso tipo 

di quella impiegata sul vicino ponte sul fiume Conca. 

Il rifacimento del tratto di marciapiede lungo la Via Matteotti. 

Il ripristino dell’aiuola a monte del muro con la piantumazione n. 3 Olivi (Olea europaea), con 

riposizionamento palo pubblica illuminazione e panchine. 

Al fine di poter procedere con la demolizione dell’attuale muro e degli scavi di sbancamento a monte, si 

renderà necessario abbattere i tre pini domestici (Pinus Pinea) posti nell’aiuola sovrastante il muro. 

 

6. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Il tempo utile contrattuale per dare ultimati i lavori viene fissato in n. 90 (novanta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo si è tenuto conto 

delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali 

relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed 

amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori. 

 

7. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (con corrispettivo interamente “A CORPO”): 

L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad €. 99.472,38 I.V.A. esclusa, di cui €.95.442,08 

posto a base di gara (da assoggettare a ribasso) ed €. 4.030,30 per oneri e costi della sicurezza (non 

assoggettabili a ribasso) di cui all’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di 

cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (T.U. sicurezza lavoro). 

Il corrispettivo contrattuale è previsto interamente “A CORPO” ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera 

ddddd) e 59, comma 5-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

8. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: 

Trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di 

€.150.000,00 (soglia prevista dall’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), si precisa che: 

- i lavori in appalto non rientrano nel “Sistema unico di qualificazione” per gli esecutori di lavori 

pubblici di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, per il quale il possesso dei requisiti speciali di 

qualificazione ad eseguire detti lavori è comprovato unicamente mediante idonea Attestazione SOA 

rilasciata da una Società Organismi di Attestazione ai sensi degli artt. 61, 64 e dell’Allegato A al D.P.R. 

05/10/2010, n.207; 

- di conseguenza, si precisa che i lavori in appalto sono ascrivibili solo ed unicamente alla categoria di 
opere generali OG 1 “Edifici civili e industriali” di cui all’art. 61 e all’Allegato A al D.P.R. 

05/10/2010, n. 207 (trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, ai 

fini della qualifica in gara degli operatori economico interessati, la categoria di opere OG 1 viene 

“equiparata” alla “categoria prevalente” di un appalto di lavori pubblici di importo pari o superiore ad 

€. 150.000,00 rientrante, cioè, nel “Sistema unico di qualificazione”); 

- pertanto, l’affidamento dei lavori in oggetto si configura come un appalto di lavori nella sola categoria 
(prevalente) OG 1 “Edifici civili e industriali” e senza la presenza di “categoria/e di opere 

scorporabile/i” di cui all’art. 3, comma 1, lettera oo-ter), del D.Lgs. n. 50/2016: da ciò consegue che non 
saranno ammessi nella successiva gara i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e i concorrenti 

plurisoggettivi [consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE) 
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di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016] di tipo verticale e di tipo misto: 

per la definizione di RTI o concorrente plurimo di tipo verticale e di tipo misto si rimanda all’art. 48, 

comma 1, primo periodo e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016); saranno ammessi, invece, 

i raggruppamenti temporanei di imprese ed i concorrenti plurisoggettivi di tipo orizzontale (per la 

definizione di RTI o concorrente plurimo di tipo orizzontale si rimanda all’art. 48, comma 1, ultimo 

periodo, del D.Lgs. n. 50/2016). 

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all’allegato B al D.P.R. 05/10/2010, 

n. 207, i lavori in appalto si intendono appartenenti alla categoria  OG 1 - classifica I^ (per un importo fino 

ad €. 258.000,00) di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’art. 61 dello stesso D.P.R. n. 207/2010. 

 

9. REQUISITI SOGGETTIVI DA POSSEDERE: 

L’operatore economico interessato ad essere invitato al successivo confronto concorrenziale, deve 

essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta di invito a successiva gara: 

a) dei “requisiti di ordine generale” di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (possesso dei 

requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A.); 

b) dei requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. modif. recante 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

(assenza della condizione di incompatibilità alla partecipazione ai pubblici appalti degli operatori 

economici che facciano svolgere attività lavorativa o professionale ad ex dipendenti pubblici che 

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni e che svolgono tale attività nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego presso gli stessi operatori economici destinatari dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); 

c) dei requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. previsti da ulteriori norme vigenti 

(situazioni previste da altra normativa vigente che determinino divieti a contrarre o decadenze di 

benefici già conseguiti); 

d) dei “requisiti di idoneità professionale” di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili con l’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

competente per territorio in cui ha sede l’operatore economico (o nel Registro della commissione 

provinciale per l'artigianato competente); 

e) dei “requisiti di ordine speciale” (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale) di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dell’art. 84, del D.Lgs. 

n. 50/2016 che, in considerazione dell’importo dei lavori in appalto inferiore alla soglia di 

€.150.000,00 (trattasi, come detto, di appalto di lavori pubblici non rientrante nel “Sistema unico di 

qualificazione” di cui al citato art. 84), sono dimostrabili secondo le due seguenti diverse modalità, 

del tutto alternative tra loro (è fatta salva la procedura di AVVALIMENTO di detti requisiti speciali 

ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016): 

e.1) mediante il possesso di ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA di cui all’art. 84, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità (rilasciata da una Società Organismo di 

Attestazione autorizzata ai sensi di legge) esclusivamente nella categoria di opere OG 1 

“Edifici civili e industriali” e per almeno la classifica I^ (qualifica ottenibile con valida 

Attestazione SOA, solo ed esclusivamente nella categoria di opere generali OG 1 e per 

almeno la classifica I^ e, quindi, per un importo di classifica fino ad €. 258.000,00); 

in alternativa: 

e.2) mediante il possesso dei “REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI” prescritti dall’art. 
90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto e, quindi: 

e.2.a) importo dei lavori analoghi a quelli in appalto (appartenenti, quindi, alla categoria 

OG 1 “Edifici civili e industriali”) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 

la data del presente Avviso di indagine di mercato, non inferiore all’importo 

complessivo dei lavori in appalto di €. 99.472,38 (compresi i costi - oneri - per la 

sicurezza di €. 4.030,30 da non assoggettare a ribasso); 

e.2.b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente 
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Avviso di indagine di mercato [nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 

l'importo dei lavori eseguiti nel suddetto quinquennio sia inferiore a quanto qui 

richiesto, l'importo dei lavori analoghi di cui alla precedente lettera e.2.a) deve essere 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito dell’importo dei lavori analoghi eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data del presente Avviso di indagine di mercato, come 

indicato nella precedente lettera e.2.a)]; 

e.2.c) adeguata attrezzatura tecnica ad eseguire i lavori in appalto posseduta alla data di 

presentazione della richiesta di invito a successiva gara. 

NOTA BENE: 

I requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 indicati 

nel precedente punto e.2) alternativi all’Attestazione SOA indicata nel precedente punto e.1), 
devono essere necessariamente posseduti dall’operatore economico interessato (almeno) alla 

data di presentazione della richiesta di invito a successiva gara (istanza da redigere 

preferibilmente utilizzando il “Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara informale” 

allegato al presente Avviso). 

Il possesso dei suddetti requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 

n.207/2010 deve essere attestato dall’operatore economico interessato alla successiva gara 

mediante il rilascio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella suddetta richiesta di invito a successiva gara. 

Si precisa, inoltre, che la documentazione che comprova il possesso dei requisiti tecnico-
organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 [indicati nei precedenti punti e.2.a), 

e.2.b) ed e.2.c)] dovrà essere prodotta in sede di successiva gara informale da tutti i 
concorrenti che parteciperanno alla gara stessa, caricando copia scansionata della 

documentazione stessa (con firma digitale ovvero con la scansione di un valido documento di 

identità del legale rappresentante dell’impresa offerente) sul Sistema AVCpass di ANAC al 

momento dell’ottenimento del PassOE da allegare alla documentazione di gara. Sulla base 

della documentazione caricata sul Sistema AVCpass di ANAC la stazione appaltante 

provvederà ad effettuare la verifica sulla veridicità di quanto dichiarato dal concorrente 

(procedura di verifica di veridicità di quanto dichiarato prescritta dall’art. 32, commi 5 e 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

La documentazione da caricare informaticamente nel Sistema AVCpass di ANAC dovrà 

essere analoga a quella prevista dagli articoli da 79 a 87 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 in 

relazione alla documentazione che gli esecutori di lavori pubblici devono presentare alle 

Società Organismo di Attestazione (SOA) per ottenere la qualificazione all’esecuzione dei 

lavori pubblici mediante Attestazione SOA nella categoria OG 1 “Edifici civili e industriali” 

e, in particolare, secondo quanto indicato nel Comunicato del 06/08/2011 dell’ex AVCP 

recante “Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” (si veda dalla pg. 19, dalla voce 

“Esecuzione lavori”, alla pg. 39) e/o secondo quanto indicato nel “Manuale sull’attività di 

qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” 
redatto da A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce “Esecuzione lavori”, alla pg. 171 di detto 

“Manuale”), reperibile sul sito www.anticorruzione.it, scaricabile in allegato al Comunicato 

del Presidente del 16/10/2014, pubblicato nella G.U.R.I. n. 251, pagina 23, del 28.10.2014, 

come integrato con il Comunicato del Presidente del 09/03/2016 ad oggetto «Ulteriori 

precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di 

importo superiore a 150.000 euro”» con le ulteriori puntualizzazioni contenute nel 

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 31/05/2016 - rif.. 

Pertanto, in relazione al possesso dei suindicati “requisiti tecnico-organizzativi” di cui 

all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 indicati nei precedenti punti e.2.a), e.2.b) ed e.2.c), si 

precisa e sottolinea quanto segue: 

A) in relazione al requisito dei LAVORI ANALOGHI eseguiti nel quinquennio di cui al 

precedente punto e.2.a): 
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- l’importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la 

data del presente Avviso di indagine di mercato deve riferirsi a lavori analoghi a quelli 

in appalto e, quindi, deve derivare dall’esecuzione di lavori appartenenti (ed ascrivibili) 

esclusivamente nella categoria di opere generali OG 1 “Edifici civili e industriali” di 

cui all’art. 61 ed all’Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 (in caso di lavori pubblici, è 

prescritto il caricamento nel Sistema AVCPass di ANAC del/i CERTIFICATO/I DI 
ESECUZIONE LAVORI (CEL) di cui all’Allegato B e/o B-1, al d.P.R. 05/10/2010, 

n. 207 (con attestato di buon esito dei lavori stessi rilasciato dal Responsabile Unico 

del Procedimento del relativo appalto pubblico). 

- i lavori devono essere stati regolarmente eseguiti, fatturati e liquidati (dal committente 

pubblico o privato). 

- l’avvenuta regolare esecuzione di detti lavori analoghi e del relativo loro importo nel 

quinquennio di riferimento (quinquennio antecedente la data del presente Avviso di 

indagine di mercato) dovrà essere dimostrata mediante la presentazione del/i 

Certificato/i di Esecuzione Lavori (con attestato di buon esito dei lavori stessi 

rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal 

Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici secondo le 

modalità previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici) ovvero dell’ulteriore 

documentazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti 

in proprio rispetto a quella prevista per i lavori pubblici - indicata nel citato 

Comunicato del 06/08/2011 dell’ex AVCP (si veda dalla pg. 19, dalla voce 

“Esecuzione lavori”, alla pg. 39) e/o nel citato Comunicato del Presidente del 

16/10/2014 di A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce “Esecuzione lavori”, alla pg. 

171 del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di 

importo superiore a 150.000 euro”), come integrato con il Comunicato del Presidente 

del 09/03/2016 ad oggetto «Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla 

qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 

euro”» con le ulteriori puntualizzazioni contenute nel Comunicato del Presidente 

dell'Autorità del 31/05/2016 - rif., a cui si rimanda. 

- potrà essere considerato anche l’importo dei lavori analoghi eseguiti, negli ultimi 

venti anni, da un direttore tecnico del concorrente che ha svolto le stesse funzioni di 

direttore tecnico presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non 

inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), nella misura 

massima del 10% dell’importo stesso (fino ad un massimo di €. 2.500.000,00): detto 

importo deve essere dimostrato sia con l'esibizione del/i certificato/i di iscrizione 

all'Albo Nazionale dei Costruttori della/e stessa/e impresa/e o con l'esibizione della/e 

Attestazione/i SOA posseduta/e dalla/e stessa/e impresa/e (dovendo essere stata/e 

qualificata/e ai sensi del d.P.R. 25/01/2000, n. 34 o ai sensi della Parte II, Titolo III, del 

d.P.R. 05/10/2010, n. 207) dai/dalle quali sia rilevabile la posizione del direttore 

tecnico per tale/i altra/e impresa/e (la verifica del periodo temporale prescritto in capo 

al direttore tecnico non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella 

stessa impresa, dovrà essere dimostrato con idonea documentazione) e sia con la 

presentazione della stessa documentazione sopra indicata (Certificato/i di Esecuzione 

Lavori con attestato di buon esito dei lavori, etc. etc.), idonea a dimostrare l’analogia 

dei lavori eseguiti e gli importi dei lavori da valutare. Come già detto, in questo caso, la 

valutazione dell’importo dei lavori analoghi eseguiti è effettuata abbattendo ad un 

decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di €. 2.500.000,00. 

B) in relazione al requisito del COSTO COMPLESSIVO sostenuto per il PERSONALE 

DIPENDENTE nel quinquennio di riferimento di cui al precedente punto e.2.b) e, quindi, 

nel quinquennio antecedente la data del presente Avviso di indagine di mercato: 

- la dimostrazione del possesso di tale requisito avverrà mediante il caricamento nel 

Sistema AVCpass di ANAC al momento dell’ottenimento del PassOE da allegare alla 

documentazione di gara dell’idonea documentazione indicata nei sopracitati 

“Comunicati” dell’ex AVCP/ANAC e nel sopracitato “Manuale sull’attività di 
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qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” 

redatto da ANAC, richiamati al precedente punto A), a cui si rimanda. 

C) in relazione all’adeguata ATTREZZATURA TECNICA ad eseguire i lavori in appalto 

di cui al precedente punto e.2.c): 

- il possesso da parte dell’impresa, alla data di presentazione della richiesta di invito a 

successiva gara (e non in data successiva !), dell’adeguata attrezzatura per svolgere i 

lavori in appalto, potrà essere dimostrato mediante la documentazione che comprova 

l’effettivo possesso della proprietà diretta o che comprova la stipula di un contratto 
di leasing finanziario o di un contratto di noleggio dell’attrezzatura stessa, questi 

ultimi entrambi con scadenza alla data successiva al termine previsto di fine lavori. 

- in particolare, la dimostrazione del possesso di tale requisito avverrà mediante il 

caricamento nel Sistema AVCpass di ANAC al momento dell’ottenimento del PassOE 

da allegare alla documentazione di gara, dell’idonea documentazione indicata nei 

sopracitati “Comunicati” dell’ex AVCP/ANAC e nel sopracitato “Manuale sull’attività 

di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 

euro” redatto da ANAC, richiamati al precedente punto A), a cui si rimanda. 

NOTA BENE: 

I certificati di esecuzione dei lavori (CEL) e l’ulteriore documentazione prescritta nei 

precedenti punti A), B) e C), necessari per dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-
organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e, quindi, per dimostrare la qualifica 

della ditta per poter partecipare alla gara e per poter appaltare lavori appartenenti alla categoria 

di opere generali OG 1 “Edifici civili e industriali” (requisiti di ordine speciale da possedere 

qualora il candidato non possieda idonea Attestazione SOA nella categoria di opere OG 1, 

fatta salva la procedura di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito 

indicata) dovranno essere CARICATI dalla ditta che concorre alla gara, in copia autentica ai 

sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, al momento della partecipazione alla successiva gara, nel 

Sistema AVCPass di ANAC (per mezzo del quale la ditta stessa dovrà anche reperire il 

PassOE necessario per partecipare alla gara di cui all’oggetto). 

Il RUP si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di ordine speciali dimostrabili 

con i suindicati “certificati di esecuzione dei lavori” (CEL) e con la suindicata 

documentazione, riservandosi di accertare, in sede di esperimento della successiva gara 

informale, la veridicità degli stessi CEL nella categoria OG 1 e della restante documentazione 

caricati nel Sistema AVCPass di ANAC dall’istante/concorrente/aggiudicatario, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, verificandoli direttamente con l’autorità pubblica o con il 

committente privato che li ha emessi/sottoscritti, attuando così la verifica dell’effettivo 

possesso dei prescritti requisiti speciali autodichiarati ai sensi delle disposizioni contenute 

nell’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

NOTA BENE (qualifica in gara ottenuta mediante procedura di AVVALIMENTO dei 

requisiti speciali ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Gli operatori economici che non sono in possesso dei suddetti requisiti di qualificazione 

di ordine speciale possono partecipare alla gara mediante la procedura di avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016: in tal caso devono indicare sin d’ora tale eventualità nella 

richiesta di invito a successiva gara da redigere e presentare a questa Stazione appaltante 

utilizzando il “Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara informale” allegato al 

presente Avviso di indagine di mercato e, qualora tali operatori siano invitati alla procedura 

negoziata, devono presentare con l’offerta di gara e caricare nel Sistema AVCPass di ANAC, 

a pena di esclusione, tutta la documentazione che sarà indicata nella successiva lettera di 

invito a gara informale. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI INVITO A SUCCESSIVA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di indagine di mercato attivata mediante il presente Avviso 

gli operatori economici (esecutori di lavori) di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, costituiti da 

imprese singole o imprese raggruppate temporaneamente (RTI) o imprese in consorzio ordinario ex art. 
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2602 c.c. o imprese aggregate in rete o imprese in GEIE, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

succ. modif., nonché degli artt. 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano 

raggrupparsi temporaneamente o consorziarsi ex art. 2602 c.c. solo dopo l’eventuale aggiudicazione 

dell’appalto ai sensi dell’art. 48, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 saranno ammessi alla eventuale successiva gara 

informale solo i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o le 

aggregazioni di imprese di rete o i GEIE di tipo orizzontale, in quanto non sono presenti in appalto 

categorie di opere scorporabili come definite dall’art. 3, comma 1, lettera oo-ter), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di futuro affidamento diretto di lavori 

mediante procedura di individuazione del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., si specifica che l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma 

singola) e che “singolarmente” (da solo) già possiede in proprio adeguata qualificazione per il “concorrente 

singolo” ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 9., ha facoltà di presentare offerta per sé o quale 

soggetto mandatario (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo orizzontale. 

Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell’offerta di gara del suddetto operatore economico in 

qualità di soggetto mandante (con quota “dichiarata” minoritaria di partecipazione alla gara) nel RTI o nel 

consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o nell’aggregazione di rete: in quest’ultimo caso, l’offerta di tale 

raggruppamento o di tale concorrente plurimo sarà esclusa dalla gara. 

Sulla base di tali princìpi, l’operatore economico qualificato all’appalto “in forma singola” ed 

interessato alla successiva gara informale, dovrà valutare l’ammissibilità alla presentazione della richiesta di 

invito a successiva gara (da redigere preferibilmente secondo il “Modulo 1 - richiesta di invito a successiva 
gara informale” allegato al presente Avviso esplorativo di indagine di mercato) potendo anche indicare 

nell’istanza di invito a successiva gara di voler concorrere in forma singola ed essendo poi comunque libero 

di decidere se presentare, nella successiva gara, offerta in forma plurima (raggruppata temporaneamente o in 

consorzio ordinario o in rete di imprese di tipo orizzontale): in quest’ultimo caso, però, è obbligatorio per 

colui che ha presentato la richiesta di invito a successiva gara, a pena di esclusione, assumere la qualifica di 

impresa capogruppo mandataria del futuro RTI o di impresa capofila del futuro concorrente plurimo in 

consorzio ordinario o in rete di imprese come già sopra indicato (per quanto disposto dall’art. 48, comma 11, 

del D.Lgs. n. 50/2016). 

In caso di futuro concorrente plurisoggettivo [raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di 

consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE (già 

costituito o meno)], il “Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara informale” allegato al presente 

Avviso esplorativo di indagine di mercato deve essere reso e sottoscritto distintamente da ognuno dei legali 

rappresentanti delle imprese che compongono (o intendono comporre, in caso di successiva aggiudicazione 

del contratto a seguito di partecipazione alla successiva gara informale), il RTI o il consorzio ordinario o 

l’aggregazione di imprese di rete, dovendo ognuno di essi attestare autonomamente e distintamente che 

l’impresa da essi rappresentata è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nel presente 

Avviso. 

In caso di successivo AVVALIMENTO dei “requisiti di ordine speciale” indicati nel precedente 

punto 9. ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa AUSILIARIA che avvale i requisiti 

all’operatore economico interessato deve necessariamente presentare (in allegato alla manifestazione di 

interesse / istanza di invito alla successiva gara informale da presentare dall’operatore stesso), pena il 

mancato inserimento di detto operatore nell’elenco delle possibili ditte da invitare a successiva gara, la 

dichiarazione sostitutiva da rendere dal legale rappresentante dell’AUSILIARIO ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si deve attestare il possesso dei requisiti generali e 
speciali (questi ultimi, oggetto di avvalimento) indicati nel presente Avviso di indagine di mercato e di 

quanto ulteriormente prescritto dal citato art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (si precisa che non essendo stato 

predisposto uno specifico modulo di dichiarazione dell’ausiliario, questi dovrà redigerlo autonomamente nel 

rispetto dei princìpi indicati nel presente Avviso), mentre il contratto di avvalimento prescritto dal suddetto 

art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 idoneo a dimostrare l’avvenuto avvalimento dei requisiti speciali di cui è 

carente la ditta richiedente potrà essere presentato nella successiva gara informale, unitamente alla 

documentazione necessaria per l’ammissione degli offerenti alla procedura di gara informale. 

Si forniscono alle imprese interessate, inoltre, le seguenti informazioni: 
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- trattandosi di indagine di mercato la partecipazione alla stessa da parte di operatori economici non vincola 

la Stazione appaltante a dar seguito alla procedura di affidamento del contratto; 

- gli operatori interessati sono pregati di predisporre la propria richiesta di invito a successiva gara 
informale mediante la compilazione del “Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara informale” 

allegato al presente Avviso esplorativo di indagine di mercato; 

- gli eventuali successivi inviti a gara informale agli operatori economici aventi diritto (o sorteggiati come 

nel seguito specificato) saranno inviati mediante PEC all’indirizzo indicato nel suddetto Modulo 1. 

 

11. MODALITA’ DI SELEZIONE E DI INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE 
ALLA SUCCESSIVA GARA - APPLICAZIONE DEL “PRINCIPIO DI ROTAZIONE” DEGLI 
AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI: 

Si precisa che troveranno applicazione i principi espressi da ANAC nelle Linee Guida n. 4 di ANAC 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

In particolare, si applicherà, secondo quanto prescritto dall’art. 36, commi 1 e 2, lettera b), del D.Lgs. 

n.50/2016, il cd. “PRINCIPIO DI ROTAZIONE” degli affidamenti e degli inviti (qualora nella procedura 

di affidamento dei lavori in oggetto occorra operare la limitazione in ordine al numero di operatori 

economici selezionati ed invitati alla gara informale rispetto al numero di operatori che hanno manifestato 

interesse a partecipare alla gara stessa), avendo a riferimento l’affidamento immediatamente precedente a 

quello in oggetto nel quale siano stati appaltati lavori nella categoria di opere OG 1 “Edifici civili ed 

industriali” (poiché oggetto del presente Avviso esplorativo di indagine di mercato è l’appalto di lavori 

pubblici rientranti nella categoria di opere OG 1), così come declinato nei punti 3.6 e 3.7 delle citate Linee 
Guida n. 4 di ANAC, con le ulteriori specificazioni (regole) attuative delle medesime Linee Guida n. 4 nel 

seguito indicate (regole attuative di dettaglio del “principio di rotazione” specificate nel presente Avviso di 

indagine di mercato, che saranno applicate nella formazione dell’elenco delle ditte da invitare alla procedura 

negoziata di cui all’oggetto). 

Pertanto, al fine di garantire ed attuare nella successiva procedura negoziata di cui all’oggetto il 

principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 
precedente a quello di cui si tratti nella medesima categoria OG 1 “Edifici civili ed industriali”, con il 

presente Avviso esplorativo di indagine di mercato si stabiliscono le seguenti regole applicative di quanto 

espresso da ANAC nelle citate Linee Guida n. 4: 

- il principio di rotazione SI APPLICA rispetto all’affidamento immediatamente precedente effettuato 

mediante esperimento di una procedura di gara nella stessa categoria di opere a cui appartengono i lavori 

in oggetto (e, quindi, la rotazione si applica rispetto alla categoria OG 1 “Edifici civili ed industriali”); 

- oltre a quanto indicato nel precedente periodo, il principio di rotazione si applica anche tenendo conto 

della fascia di valore economico a cui appartengono i lavori in appalto (quelli in oggetto appartengono alla 

fascia di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016): 

pertanto, la rotazione si applica rispetto alla precedente procedura negoziata esperita nella categoria OG1 

e con un importo dei lavori in appalto inferiore ad €. 150.000,00 al netto dell’I.V.A.; 

- il principio di rotazione SI APPLICA rispetto al contraente uscente (appaltatore) della precedente 

procedura di gara esperita nella categoria OG 1 “Edifici civili ed industriali” e con un importo in appalto 

inferiore ad €. 150.000,00 al netto dell’I.V.A.: di conseguenza, non potrà essere invitato alla gara 

informale il contraente uscente (appaltatore) dei lavori pubblici affidati dal Comune di Morciano di 

Romagna mediante precedente procedura negoziata esperita nella categoria OG 1 e con un importo in 

appalto inferiore ad €. 150.000,00 al netto dell’I.V.A.; 

- il principio di rotazione NON SI APPLICA rispetto al candidato invitato non affidatario del contratto 

della precedente procedura di gara esperita nella categoria OG 1 e con un importo in appalto inferiore ad 

€. 150.000,00 al netto dell’I.V.A.: di conseguenza, potranno essere invitate alla gara informale le 

imprese già invitate (e non affidatarie) di lavori pubblici affidati ad altro contraente mediante 

precedente procedura di gara esperita nella categoria OG 1 e con un importo in appalto inferiore ad 

€.150.000,00 al netto dell’I.V.A., a condizione che le imprese già invitate alla precedente gara siano 

ancora ad oggi in possesso dei requisiti di affidabilità e di idoneità a fornire prestazioni coerenti con il 

livello economico e qualitativo atteso così come desunto da precedenti rapporti contrattuali o da altre 

ragionevoli circostanze: pertanto, con il presente Avviso si stabilisce che il possesso dell’Attestazione 
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SOA nella categoria prevalente OG 1 valida ed idonea al momento della valutazione dell’operatore 

economico (così come il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 

05/10/2010, n. 207) si ritiene possano costituire quella motivazione che permette il reinvito del 

concorrente non affidatario della precedente gara nella categoria OG 1 con importo in appalto inferiore 

ad €. 150.000,00, in coerenza con dette Linee Guida n. 4 ANAC; 

- in conseguenza di quanto specificato nei precedenti periodi: 

- potranno essere selezionate ed invitate alla successiva gara informale per l’appalto dei lavori in 

oggetto (e, quindi, potranno avanzare richiesta di invito alla successiva gara da esperire per l’appalto 

dei lavori medesimi) le imprese già invitate alla precedente procedura di gara esperita nella categoria 

OG 1 “Edifici civili ed industriali” (e non affidatarie del precedente contratto) e con un importo in 

appalto inferiore ad €. 150.000,00 e sempreché gli operatori economici siano attualmente in possesso 

di idonea qualifica nella stessa categoria OG 1 anche mediante il possesso dei possesso dei requisiti 

tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (non potrà, invece, essere invitato 

il contraente uscente appaltatore di tale precedente gara informale); 

- potranno essere selezionate ed invitate alla successiva gara informale per l’appalto dei lavori in 

oggetto mediante procedura negoziata (e, quindi, potranno avanzare richiesta di invito alla successiva 

gara da esperire per l’appalto dei lavori medesimi) sia le imprese già invitate alla precedente 

procedura di gara esperita nella categoria OG 1 (e non affidatarie del contatto) e con un importo in 

appalto superiore ad €. 150.000,00 e sia il contraente uscente aggiudicatario e appaltatore di tale 

precedente gara (sempreché gli operatori economici siano attualmente in possesso di idonea qualifica 

nella categoria OG 1). 

Sulla base di tali criteri e princìpi di rotazione degli affidamenti e degli inviti a gara, si provvederà a 

selezionare ed individuare gli operatori economici da invitare alla successiva gara informale per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto. 

 
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 

Il successivo appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo” (prezzo più basso) rispetto 

l’importo dei lavori “a corpo” posto a base di gara indicato nel precedente punto 7., ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da determinare mediante offerta a “ribasso unico 
percentuale” applicabile all’importo dei lavori “A CORPO” posto a base di gara di €. 99.472,38. 

- Mancata applicazione delle procedura di esclusione automatica delle offerte anomale e/o di verifica 

della congruità delle offerte: 

Poiché il numero massimo degli inviti a gara sarà pari a 3 (tre) secondo quanto indicato nel successivo 

punto 14., si precisa che non troverà applicazione né la procedura di esclusione automatica dalla gara 

delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e né la procedura di 

verifica di congruità delle offerte di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

[in quanto le suddette procedure sono applicabili solo qualora il numero delle offerte ammesse in gara è, 

rispettivamente, non inferiore a 10 (dieci) e non inferiore a 5 (cinque)]. 
Pertanto, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta economica che avrà presentato il maggior ribasso 

percentuale fra tutte le offerte economiche ammesse, fatta comunque salva la possibilità prevista dall’art. 95, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di escludere quelle offerte che non risultino convenienti o idonee in 

relazione all’oggetto del contratto ovvero, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna delle 

offerte in gara risulti conveniente o idonea. 

 
13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE (RICHIESTA DI INVITO A SUCCESSIVA GARA): 

I soggetti interessati di cui al precedente punto 10. aventi i requisiti soggettivi prescritti al precedente 

punto 9. e che non ricadano nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto 11., devono fare 

pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Morciano di Romagna, P.zza del Popolo n. 1 - 47833 

Morciano di Romagna (RN), la propria candidatura inviando, IMPROROGABILMENTE entro e non oltre il 

termine perentorio del giorno 01/08/2019 (giovedì) alle ore 13.00, anche con consegna a mano o tramite 

invio a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it, il “Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara 
informale” relativo ai lavori di “Recupero muro di contenimento in mattoni sito in Via Matteotti”, 
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debitamente compilato e con allegato fotocopia di un valido documento di identità ai sensi degli art. 46 e 47 

del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e indirizzato Comune di Morciano di Romagna, P.zza del Popolo n. 1 - 47833 

Morciano di Romagna (RN), Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio. 

In caso di utilizzo della PEC si prega di indicare nell’oggetto dell’inoltro della PEC stessa anche 

l’oggetto dell’indagine di mercato e precisamente: Indagine di mercato per i lavori di “Recupero muro di 
contenimento in mattoni sito in Via Matteotti”. 

Resta inteso che la PEC deve pervenire al sopraddetto indirizzo IMPROROGABILMENTE entro e 

non oltre il sopracitato termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 01/08/2019 (giovedì). 

Non è obbligatoria (ma è ammessa) l’apposizione della firma elettronica digitale sulla richiesta di 

successivo invito a gara, essendo sufficiente la trasmissione del suddetto “Modulo 1 - richiesta di invito a 
successiva gara informale” previamente scansionato con firma autografa, al quale, però, dovrà essere 

allegata scansione di un valido documento di identità di colui che sottoscrive la domanda di invito a 

successiva gara. 

In caso di richiesta avanzata da un concorrente plurisoggettivo [raggruppamento temporaneo di 

imprese (RTI), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE] 

sia qualora non ancora costituito al momento della presentazione della manifestazione di interesse ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (ciò vale per i soli RTI e per i consorzi ordinari) e sia qualora 

sia già stato costituito formalmente (in quest’ultimo caso è necessario che le imprese mandanti abbiano 

sottoscritto prima dell’invio al Comune di Morciano di Romagna della domanda di invito a successiva gara, 

il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario capogruppo 

mediante sottoscrizione cumulativa di scrittura privata con firme autenticate da un notaio), è d’obbligo 

trasmettere le richieste di invito a successiva gara informale, da redigere preferibilmente utilizzando il 

suddetto “Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara informale”, sottoscritte da ognuno dei legali 
rappresentanti delle imprese che comporranno il concorrente plurisoggettivo (ogni impresa partecipante al 

soggetto plurimo, cioè, deve presentare la propria istanza a firma di persona con qualifica di legale 

rappresentante avente titolo, in quanto è d’obbligo che ogni impresa partecipante al concorrente plurimo 

dichiari il possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione alla successiva gara) mediante invio di tutti 

i moduli dalla PEC dell’impresa mandataria (capogruppo). 

Il recapito tempestivo della busta o della PEC contenente l’istanza di invito a successiva gara informale 

rimane ad esclusivo rischio del soggetto mittente non assumendosi, questo Ente, la responsabilità per ritardi 

dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dal Protocollo dell’Ente 

Comune di Morciano di Romagna oppure l’ora di arrivo risultante all’indirizzo di posta elettronica certificata 

del Comune di Morciano di Romagna sopra indicata (protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it) e 

non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi. 

 

14. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA SUCCESSIVA GARA: 

In merito alla successiva procedura da esperire mediante gara informale, si precisa che: 

1) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio di cui al punto 13., richieste di invito a successiva 

gara, valide e regolari, da parte di un numero di operatori economici superiore a 3 (tre), il RUP 

procederà, in seduta pubblica, a sorteggiare i 3 (tre) operatori che saranno invitati alla successiva gara 

informale. In tal caso, la seduta pubblica nella quale si procederà al sorteggio degli operatori economici 

che saranno invitati alla procedura negoziata è fissata per le ore 15.00 del giorno di giovedi 
01/08/2019 presso la sede del Comune di Morciano di Romagna, P.zza del Popolo n. 1 - Morciano di 

Romagna (RN), Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio. 

2) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio di cui al punto 13., richieste di invito a successiva 

gara, valide e regolari, da parte di un numero di operatori economici pari a 3 (tre), la stazione 

appaltante provvederà ad invitare alla successiva gara informale tutti gli operatori che hanno 

presentato regolare istanza; 

3) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio di cui al punto 13., richieste di invito a successiva 

gara, valide e regolari, da parte di un numero di operatori economici inferiore a 3 (tre), la stazione 

appaltante provvederà ad invitare alla successiva gara oltre ai richiedenti, ulteriori operatori economici 

che saranno individuati dal RUP a sua discrezione, eventualmente anche in base a precedenti esperienze 

contrattuali registrate dalla stazione appaltante ed in base a risultanze di precedenti procedure 



12 

 

concorrenziali ovvero, mediante modalità dallo stesso RUP prescelte, in misura tale da portare il 

numero complessivo degli operatori da invitare alla successiva gara ad almeno n. 3 (tre), per il rispetto 

del numero minimo di tre ditte da invitare a gara informale previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n.50/2016 [ove possibile, gli ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal RUP non 

dovranno ricadere nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto 11. per il rispetto del 

“principio di rotazione” ivi richiamato]. 

NOTA BENE: 

Qualora per l’avvio della procedura SI RENDESSE NECESSARIO effettuare il sorteggio 

indicato al precedente punto 1) [e, quindi, qualora il numero delle richieste valide pervenute sia 

superiore a 3 (tre)], si precisa che al fine di garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti [per il rispetto 

del principio di segretezza di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016], in sede di seduta 

pubblica del sorteggio da effettuare verranno resi noti (e comunicati) esclusivamente i numeri 

progressivi assegnati alle singole richieste di invito dall’ufficio Protocollo in sede di presentazione della 

richiesta di invito a successiva gara informale. La suddetta corrispondenza numerica nonché l’elenco dei 

nominativi di coloro che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di coloro che sono stati 

invitati a presentare offerta sarà reso noto solo al termine della procedura negoziata da esperire per 

l’appalto dei lavori in oggetto, unitamente alla determina di affidamento dell’appalto. 

 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 

Naturalmente la partecipazione alla successiva procedura negoziata non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in parola che, invece, dovrà essere 

dichiarata dall’interessato e accertata dalla stazione appaltante in occasione della successiva gara informale 

esperita per l’affidamento dei lavori in progetto e in conformità alle prescrizioni che saranno contenute nella 

lettera d’invito alla gara stessa. 

La procedura di gara sarà successivamente attivata con specifica lettera di invito a gara informale 

trasmessa da questa stazione appaltante mediante PEC all’indirizzo PEC da indicare dagli operatori 

economici interessati nel “Modulo 1 - richiesta di invito a successiva gara informale” allegato al presente 

Avviso. 

Per ulteriori precisazioni o chiarimenti in merito si prega di contattare il Geom. Pierpaolo Amaranti, 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio del Comune di Morciano di Romagna, tel. diretto 

0541/851934-35, posta elettronica personale (e-mail): lavoripubblici@comune.morcianodiromagna.rn.it - 

PEC Comune di Morciano di Romagna: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it nelle giornate di 

lunedì e giovedì.   

Il presente Avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Morciano di 

Romagna (profilo di committente - sezione “Amministrazione Trasparente”: https://morciano.trasparenza-

valutazione-merito.it/ - link: Bandi di gara e contratti) per almeno n. 15 (quindici) giorni a partire da oggi 

16/07/2019. 

Morciano di Romagna, lì  16/07/2019.- 

F.TO Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio 

del Comune di Morciano di Romagna  

Geom. Pierpaolo Amaranti 

(documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO: MODULO 1 

 

Modulo 1  richiesta di invito a successiva gara informale 

AL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA  

P.ZZA DEL POPOLO N.1 

47833 MORCIANO DI ROMAGNA  

C.A.  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  PATRIMONIO 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PUBBLICATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

ALL’APPALTO DEI LAVORI DI “RECUPERO MURO DI CONTENIMENTO IN 

MATTONI SITO IN VIA MATTEOTTI”. 

RICHIESTA DI INVITO A SUCCESSIVA GARA INFORMALE. 
 

 

il/la sottoscritto/a  

 c.f.  in qualità di  

nato il   a  

 dell’impresa/ditta/società 

 

con sede in   via                                                    c.a.p. 

c.f.:  p. iva:    

tel.  fax  e mail  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

 

 

IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALL’OGGETTO: 

CHIEDE 

di essere invitato all’eventuale successiva gara informale da esperire ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., per 

l’appalto dei lavori in oggetto, in qualità di: 

(crocettare l’opzione che segue pertinente) 

 IMPRESA SINGOLA [in forma di  Impresa individuale   Società commerciale 
(in particolare:  S.n.c.   S.r.l.   S.p.a.   S.a.s.   S.a.p.a.   società 
cooperativa di produzione e lavoro   _______________________________) 

 IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio fra società cooperative di produzione 
e lavoro (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i 
offerta) 

 IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio fra imprese artigiane (che si riserva 
di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta) 

 IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio stabile costituito  in forma di 
società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile,  tra imprese 
individuali (  artigiane   non artigiane)   società commerciali   società 
cooperative di produzione e lavoro 
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 IMPRESA MANDATARIA (capogruppo, con quota maggioritaria) di un 

raggruppamento temporaneo di imprese (di tipo orizzontale)  da 
costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto  (in alternativa):  già 
costituito in sede di successiva gara, con i seguenti soggetti: 

 

 

 

 

 IMPRESA MANDANTE (con quota minoritaria) di un raggruppamento 

temporaneo di imprese (di tipo orizzontale)  da costituire dopo l’eventuale 
aggiudicazione dell’appalto  (in alternativa):  già costituito in sede di 
successiva gara, con i seguenti soggetti: 

 

 

 

 

 IMPRESA CAPOFILA (con quota maggioritaria) di un consorzio ordinario di 

concorrenti ex art. 2602 c.c. (di tipo orizzontale)  da costituire dopo 
l’eventuale aggiudicazione dell’appalto  (in alternativa):  già costituito in 
sede di successiva gara, con i seguenti soggetti: 

 

 

 

 

 IMPRESA con quota minoritaria di un consorzio ordinario di concorrenti 

ex art. 2602 c.c. (di tipo orizzontale)  da costituire dopo l’eventuale 
aggiudicazione dell’appalto  (in alternativa):  già costituito in sede di 
successiva gara, con i seguenti soggetti: 
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 IMPRESA CAPOFILA ( con quota maggioritaria   legale 

rappresentante) di una aggregazione di imprese di rete (di tipo 
orizzontale)  da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto  (in 

alternativa):  già costituito in sede di successiva gara, con i seguenti soggetti: 

 

 

 

 

 IMPRESA con quota minoritaria di una aggregazione di imprese di rete (di 
tipo orizzontale)  da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto  
(in alternativa):  già costituito in sede di successiva gara, con i seguenti 
soggetti: 

 

 

 

 

 IMPRESA CAPOFILA ( con quota maggioritaria   legale 

rappresentante) di un GEIE “gruppo europeo di interesse economico” (di 
tipo orizzontale) già costituito in sede di successiva gara, con i seguenti 
soggetti: 

 

 

 

 

 IMPRESA con quota minoritaria di un GEIE “gruppo europeo di interesse 

economico” (di tipo orizzontale) già costituito in sede di successiva gara, con 
i seguenti soggetti: 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. 
modif., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché 
della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni sostitutive non 
veritiere di cui all’art. 75 dello stesso d.P.R. n.445/2000, con la presente istanza: 

DICHIARA 

 che l’operatore economico che si rappresenta non incorre in nessuno dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. [possesso dei “requisiti 
di ordine generale” per la capacità a contrattare con la P.A.]; 

 che l’operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui 
all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai sensi 
della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di ________________________ ed attesta i seguenti dati 
[possesso dei “requisiti di idoneità professionale” di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) 
e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016]: 

 denominazione esatta ditta: ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 attività: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 n. e data iscrizione alla CCIAA: _________________________________________ 

 forma giuridica:_______________________________________________________ 

(spuntare l’opzione pertinente): 

(opzione applicabile se l’impresa non possiede valida Attestazione SOA nella 
prescritta categoria OG 1) 

[possesso dei “requisiti di ordine speciale” di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) e 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui 

all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, alternativi all’Attestazione SOA nella 

categoria OG 1)]: 

 di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 del 
d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (nel rispetto di quanto prescritto nel punto “9. 
REQUISITI SOGGETTIVI DA POSSEDERE:” dell’Avviso di indagine di mercato), in 
quanto l’impresa rappresentata non è in possesso di valida Attestazione SOA 
nella categoria di opere OG 1, e precisamente, di possedere i seguenti requisiti: 

1) importo dei lavori analoghi a quelli in appalto eseguiti (ascrivibili, quindi, alla 
categoria di opere OG 1 “Edifici civili e industriali”) direttamente nel 
quinquennio antecedente la data dell’Avviso esplorativo di indagine di mercato 
pubblicato dal Comune di Morciano di Romagna per l’appalto dei lavori in 
oggetto, non inferiore all’importo complessivo dei lavori in appalto di 
€.99.472,38 [si attesta che detto importo dei lavori  non è stato  (in 
alternativa):  è stato figurativamente e proporzionalmente ridotto  non 
avendo dovuto  (in alternativa): avendo dovuto ristabilire la percentuale 
richiesta del 15% del costo del personale dipendente di cui al successivo punto 
2)]; 
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2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data 
dell’Avviso esplorativo di indagine di mercato pubblicato dal Comune di 
Morciano di Romagna per l’appalto dei lavori in oggetto [si attesta che  è 
stato rispettato  (in alternativa):  non è stato rispettato il rapporto tra il 
suddetto costo e l'importo dei lavori eseguiti nel citato quinquennio nella 
misura percentuale del 15%: pertanto,  non si è reso necessario  (in 
alternativa):  si è reso necessario ridurre figurativamente e 
proporzionalmente l'importo dei lavori analoghi eseguiti nello stesso 
quinquennio indicato al precedente punto 1)]; 

3) adeguata attrezzatura tecnica ad eseguire i lavori in appalto; in particolare, 
considerata la specificità dei lavori da eseguire dal futuro contraente (lavori 
ascrivibili alla categoria di opere generali OG 1 “Edifici civili e industriali”), si 
attesta che l’impresa rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha, alla data di 
presentazione della presente richiesta di invito a successiva gara informale, la 
disponibilità della seguente attrezzatura (si rammenta all’operatore 
economico che presenta la presente istanza che il possesso dell’adeguata 
attrezzatura tecnica dovrà essere dimostrato mediante la documentazione che 
comprova l’effettivo possesso, alla data di presentazione della presente 
istanza, della proprietà diretta dell’attrezzatura tecnica nel seguito descritta 
ovvero in alternativa che comprova la stipula di un contratto di leasing 
finanziario o di un contratto di noleggio dell’attrezzatura stessa, entrambi 
con scadenza alla data successiva al termine previsto di fine lavori): ________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________. 

ovvero, in alternativa, nel caso la ditta possieda idonea Attestazione SOA: 

(opzione applicabile solo se l’impresa possiede valida Attestazione SOA 
esclusivamente nella categoria OG 1) 

[possesso dei “requisiti di ordine speciale” (requisiti di capacità economico finanziaria 

e tecnico professionale) di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché 

dell’art. 84, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrati con idonea e valida Attestazione SOA]: 

 di essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità al momento 
dell’invio della presente richiesta di invito a successiva gara informale, rilasciata 
dalla Società Organismi di Attestazione (SOA) denominata ___________________ 
__________________________ con sede in _____________________________ 
________________________________, regolarmente autorizzata ai sensi di 
legge (la quale viene allegata in copia alla presente istanza), per la categoria di 
opere  OG 1 “Edifici civili e industriali”, nella classifica ____________ secondo 
l’importo; 
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[opzione applicabile ai soli Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera 
c), del D.Lgs. n. 50/2016]: 

 trattandosi di Consorzio stabile, si attesta che l’Attestazione SOA posseduta risulta 
valida in relazione alle disposizioni dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

[in particolare, necessita che il Consorzio stabile abbia presentato alla SOA, entro 
il termine per la presentazione della richiesta di invito a successiva gara, la 
prescritta domanda di adeguamento della propria Attestazione SOA a seguito della 
presentazione nei termini di legge, da parte dell’impresa consorziata designata dal 
Consorzio stabile per l'esecuzione delle prestazioni, della prescritta domanda di 
verifica triennale dell’Attestazione SOA posseduta dalla stessa impresa consorziata 
(in relazione alla “scadenza intermedia” triennale, la domanda deve essere 
presentata nel rispetto del termine di cui all’art. 77, comma 1, del d.P.R. 
n.207/2010 e, quindi, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza 
del previsto termine di validità triennale dell’Attestazione SOA) ovvero, della 
prescritta stipula del contratto di rinnovo dell’Attestazione SOA posseduta dalla 
stessa impresa consorziata (in relazione alla scadenza quinquennale, la stipula del 
contratto di rinnovo deve essere effettuata nel rispetto del termine di cui 
all’art.76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 e, quindi, almeno 90 giorni prima 
della scadenza del termine di validità quinquennale dell’Attestazione SOA; la SOA 
deve poi ultimare la procedura di rilascio della nuova Attestazione entro 90 giorni 
dalla stipula del contratto, fatto salvo il diverso termine di 180 giorni da detta 
stipula qualora si sia reso necessario richiedere all’impresa consorziata chiarimenti 
o integrazioni documentali]. 

Eventuale dichiarazione di AVVALIMENTO dei requisiti speciali di cui è 

carente la ditta interessata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016: 

[Nel caso in cui l’operatore economico intenda soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei “requisiti di ordine speciale” (di capacità economico finanziaria e tecnico

professionale) da questo non posseduti (sopra indicati) dimostrabili con Attestazione 

SOA nella categoria OG 1 ovvero con i requisiti tecnico organizzativi ex art. 90, 

comma 1, lett. a), b) e c), del d.P.R. n. 207/2010, avvalendosi dei requisiti di un 

altro operatore economico idoneamente qualificato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 

n.50/2016 (procedura di “avvalimento” dei requisiti speciali) dovrà segnalarlo in 

questo punto]: 

 poiché la ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non possiede, in proprio, i 
“requisiti di ordine speciale” (requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale) prescritti dall’Avviso esplorativo di indagine di mercato 
pubblicato dal Comune di Morciano di Romagna per l’appalto dei lavori in oggetto 
(in particolare, dal punto “9. REQUISITI SOGGETTIVI DA POSSEDERE:”), 
attesta di avvalersi dei requisiti speciali posseduti dalla seguente altra impresa 
idonea, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (si dà atto che il 
contratto di avvalimento prescritto dal citato art. 89 idoneo a dimostrare 
l’avvenuto avvalimento dei requisiti speciali di cui è carente la ditta richiedente 
sarà presentato in sede di successiva gara informale in allegato alla 
documentazione necessaria per l’ammissione del concorrente alla fase di apertura 
delle offerte economiche); pertanto, viene allegata alla presente istanza la 
dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante / dall’avente titolo 
della ditta AUSILARIA resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 con la quale lo stesso ha attestato l’ammissibilità di tale avvalimento 
nonché di possedere i requisiti generali e speciali (requisiti economico finanziari 
e tecnico professionali di cui è carente il sottoscritto richiedente, oggetto di 
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avvalimento) indicati nel citato Avviso di indagine di mercato e di quanto 
ulteriormente prescritto dal suddetto art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Le generalità della ditta AUSILIARIA sono le seguenti: _________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

 di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato. 

 di accettare la condizione, espressa dal Comune di Morciano di Romagna nell’Avviso 
di cui all’oggetto, che trattandosi di “indagine di mercato” attivata per la valutazione 
delle ditte interessate al successivo appalto dei lavori in oggetto, la partecipazione alla 
manifestazione di interesse non vincola il Comune di Morciano di Romagna a dar 
seguito alla procedura di gara. 

 di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in 
oggetto, mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della 
suindicata Ditta (PEC della Ditta) __________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

 di essere a conoscenza che l’avviso di manifestazione di interesse da cui consegue la 
presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di 
posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico del Comune di Morciano di 
Romagna, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, 
modificare o annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza 
possibilità di avanzare pretese di alcun genere. 

 Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: 

  di essere informato che i dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento 
UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura in oggetto; 

  di avere preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati 
disponibile sul sito istituzionale del Comune. 

 [altro eventuale]: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 

luogo e data TIMBRO E FIRMA 

 

_________________________ 
 
_________________________________________ 

 
IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA SU SUPPORTO CARTACEO, POI SCANSIONATO: ALLEGO ALLA 

PRESENTE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/2000, 
COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
IN ALTERNATIVA, LA RICHIESTA INVIATA MEDIANTE PEC PUÒ ANCHE ESSERE SOTTOSCRITTA CON 

FIRMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE. 
 
In caso di futuro concorrente plurisoggettivo [raggruppamento temporaneo di imprese 
(RTI) o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di 
imprese di rete o di GEIE (già costituito o meno)], il presente “Modulo 1  richiesta 

di invito a successiva gara informale” deve essere reso e sottoscritto 
distintamente da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese che compongono 
(o intendono comporre, in caso di successiva aggiudicazione del contratto a seguito di 
partecipazione alla successiva gara informale), il RTI o il consorzio ordinario o 
l’aggregazione di imprese di rete o il GEIE, dovendo ognuno di essi attestare 
autonomamente e distintamente che l’impresa da essi rappresentata è in possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale prescritti nell’Avviso di indagine di mercato. 


