
 

C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 
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Prot 1185/2019 Moglia, 07.02.2019 

    
Oggetto AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER  APPALTO LAVORI CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI BONDANELLO DI 

MOGLIA 

 
 
Il COMUNE DI MOGLIA  intende espletare, ai sensi dell'art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, 

un'indagine di mercato, per l'affidamento dell'appalto di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

CENTRO SPORTIVO DI BONDANELLO DI MOGLIA”.  

Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare gli 

operatori economici, da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, c. 2, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare 

in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

1. OGGETTO DELL'APPALTO: 

 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI BONDANELLO DI MOGLIA 

 

2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO CON CORRISPETTIVO A CORPO ED A MISURA: 

 
Importo appalto (inclusi gli oneri per la sicurezza): euro 194.670,00 

Importo a base di gara (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso): euro 189.000,00 

 

3. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
I lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e nelle modalità previste dalla D.G.R. XI/275 del 

28/06/2018 (inizio lavori entro il 30/10/2019). 

 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici che: 

- non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del nuovo Codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. n. 50/2016); 



 

- risultano iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

- siano in possesso di attestazione di regolarità contributiva con esito favorevole; 

- siano in possesso qualificazione SOA di categoria OG3 classifica I.   

 

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, 

dovranno manifestare l’interesse ad essere invitati entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 22.02.2019, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e-Procurement 

Sintel di Arca Lombardia. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 

Nell’apposito campo “Istanza richiesta di invito” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse 

redatta come da “Allegato A” debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante. 

Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta 

economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), o similare, e ciò 

unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della 

conclusione del processo. 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel documento “Modalità tecniche 

per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” scaricabile dal sito internet. 

Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738. 

 

 

6. MODALITA' DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA NEGOZIATA 

 
Il Comune di Moglia si riserva la facoltà di invitare, con successiva comunicazione tramite la 

piattaforma SINTEL, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente 

avviso, in possesso dei requisiti richiesti. Detti soggetti saranno invitati a presentare la propria offerta 

secondo le modalità che saranno specificate in apposita documentazione di gara.  Qualora il 

numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a 15 si procederà al sorteggio degli 

operatori economici da invitare alla procedura. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 

comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento dei lavori, ovvero di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato sulla 

piattaforma telematica SINTEL, all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune: 

www.comune.moglia.mn.it nella sezione “BANDI/AVVISI” per un periodo di 15 giorni. 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al tecnico: 

ARCH. ELEONORA PAPOTTI al n. 0376/511435 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì dalle 

ore10.30 alle ore 12.30. 

 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico  

    Arch. Alessia Giovanelli (*)  

 

 

 *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.82/2005 e successive modifiche. 


