
 
 

 

COMUNE DI MEZZANEGO 

Provincia di Genova 

Certificato ISO 14001 
Via Cap. Fr. Gandolfo, 115 
16046 MEZZANEGO (GE) 

Tel. (0185) 336085 - Fax (0185) 336398 

C.F. 82002550109  -  P.I. 00209450998 

 

Prot. n. 2647  

Mezzanego, 19.06.2014 

 

AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO 

 

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, EX ARTT. 122, C.7 E 57, C.6 DEL D.LGS. 163/2006 smi, PER 

L'AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIPRISTINO FUNZIONALE E 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO E POLIFUNZIONALE, 

SITO IN LOCALITÀ BORGONOVO LIGURE LOTTI 1 E 2 (OPZIONALE)  

CUP: E32I11000360006 - CIG: 58080770C4 

TESTO RETTIFICATO 
   

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO 

 

AVVISA 

 

che questa Stazione Appaltante intende espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto l'appalto per 

la realizzazione dei lavori di "Completamento, ripristino funzionale e adeguamento normativo  

dell'impianto polisportivo e polifunzionale, sito in Località Borgonovo Ligure - CUP: 

E32I11000360006" (il cui progetto definitivo è stato approvato con D.G.C, n. 171/2013) al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 

sensi degli art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 smi.  

I lavori in oggetto sono suddivisi in due lotti il primo relativo alla realizzazione del nuovo campo di 

calcio a 5, la parte dell'edificio servizi adibita a spogliatoi, dei campi da bocce mentre il secondo relativo 

essenzialmente al completamento dell'edificio servizi con struttura in legno e classe energetica B o 

superiore. 

 

L’appalto di cui alla presente indagine di mercato riguarda la progettazione esecutiva dei 2 lotti dei lavori 

di completamento ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo don R. Macchiavelli in loc. 

Borgonovo Ligure e la realizzazione delle opere del primo lotto di intervento. Qualora entro il termine di 

esecuzione dei lavori l’Amministrazione comunale di Mezzanego avesse la possibilità di finanziare la 

seconda parte delle opere l’impresa aggiudicataria potrebbe realizzare anche il secondo lotto di lavori. 

  

L'importo complessivo del quadro economico  del primo lotto è pari a € 587.000,00, di cui: 

- € 440.782,51 per lavori così suddivisi: 

€  315.391,04 a base d'asta - soggetti a ribasso 

€ 111.138,13 per manodopera - non soggetti a ribasso 

€    14.253,34 per oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso 

€    36.000,00 per la progettazione esecutiva dei due lotti di intervento 

- € 146.217,49 per Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Categorie dei lavori e relativo importo:  

 OPERE EDILI (OG1) per Euro 236.246,04 - Classifica "I" o superiore in corso di validità 

 IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11) per Euro 134.318,13 - Classifica "I" o superiore in corso 

di validità (scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. divieto 



 
 

subappalto oltre 30%); 

 COSTRUZIONI IN LEGNO (OS32) per Euro 55.965,00 - Classifica "I" o superiore in corso di 

validità (subappalto facoltativo in assenza di qualificazione); 

 VERDE ED ARREDO URBANO (OS24) per Euro 55.256,44  - Classifica "I" o superiore in 

corso di validità (scorporabile con obbligo subappalto in assenza di qualificazione); 

 

L'importo complessivo del quadro economico del secondo lotto, opzionale in quanto non ancora oggetto 

di finanziamento, è pari a € 325.000,00, di cui: 

- € 263.690,04 per lavori così suddivisi: 

€  171.814,38 a base d'asta - soggetti a ribasso 

€   78.633,32 per manodopera - non soggetti a ribasso 

€    13.242,34 per oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso 

- €   61.309,96 per Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Categorie dei lavori e relativo importo:  

 COSTRUZIONI IN LEGNO (OS32) per Euro 114.345,00 - Classifica "I" o superiore in corso 

di validità; 

 OPERE EDILI (OG1) per Euro 90.215,29 - Classifica "I" o superiore in corso di validità; 

 IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11) per Euro 45.887,41 - Classifica "I" o superiore in corso 

di validità (scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. divieto 

subappalto oltre 30%); 

 VERDE ED ARREDO URBANO (OS24) per Euro 16.587,41  - Classifica "I" o superiore in 

corso di validità (scorporabile con obbligo subappalto in assenza di qualificazione); 

 

Natura dei lavori: Il progetto prevede di realizzare nell’area del campo sportivo “Don Roberto 

Macchiavelli”, un centro dedicato allo sport ed alla attività fisica : un campo da calcio a cinque, due 

campi da bocce ed un’area gioco che possa ospitare attività ludiche libere comprendenti il gioco del 

calcio, un canestro per il basket e la possibilità di montare reti temporanee per la pallavolo ed il tennis. 

Inoltre è prevista la realizzazione di un edificio servizi realizzato con struttura portante in legno e 

secondo principi della bioarchitettura (classe energetica B o superiore) contenete, oltre agli spogliatoi, 

uno studio medico/infermeria e i locali custode. A completamento dell’opera spazi attrezzati con sedute, 

alberi, lampioni e parcheggi. 

 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 smi, in possesso:  

a. dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/06 smi;  

b. dell'attestazione SOA - in corso di validità - per la progettazione e l'esecuzione di lavori di 

categoria: 

"OG1"- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Classifica "II" o superiore, in corso di validità; 

c. qualora l’attestazione SOA della Categoria "OG1" Classifica "II" non comprenda anche le attività 

di progettazione, i soggetti interessati dovranno dichiarare che in fase di gara si avvarranno di un 

progettista qualificato per la futura progettazione esecutiva, attraverso la costituzione di 

un’associazione temporanea, ovvero mediante affidamento di incarico professionale. 

 "OG11" IMPIANTI TECNOLOGICI Classifica "I" o superiore o dichiarazione ai sensi dell'art. 

90 del DPR 207/2010 o realizzabile mediante R.T.I.  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato, dovranno far pervenire con qualsiasi mezzo, 

anche fax, e-mail o pec (indirizzi indicati nella carta intestata), la relativa richiesta, completa di 

dichiarazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d'identità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, avente ad oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

INDAGINE DI MERCATO - Completamento, ripristino funzionale e adeguamento normativo 

dell'impianto polisportivo e polifunzionale, sito in Località Borgonovo Ligure", entro le ore 12:00 

del giorno VENERDI' 27 GIUGNO 2014. 

 

Numero minimo di ditte da invitare (art.122. c.7 del D.Lgs. 163/06 smi): n.10 (dieci) 

 

Procedura per l'individuazione delle ditte da invitare sarà effettuata sabato 28 giugno 2014 alle ore 9.00 e 



 
 

prevederà: 

- nel caso di numero di domande presentate, in possesso dei requisiti di legge e ritenute 

idonee, inferiore a 10 (dieci), l'Amministrazione provvederà ad individuare altri operatori 

economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che 

risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei; 

- nel caso di numero di domande presentate, in possesso dei requisiti di legge e ritenute idonee, pari 

a 10 (dieci), e comunque fino ad un massimo di 15 (quindici) verranno ammesse tutte le 

domande presentate; 

- nel caso di domande presentate, in possesso dei requisiti di legge e ritenute idonee, superiore a 

15 (quindici), si procederà ad un sorteggio pubblico fra tutte le ditte, fino ad arrivare ad un 

numero massimo complessivo di quindici operatori. Tale sorteggio pubblico verrà effettuato con 

le seguenti modalità: propedeuticamente, in seduta riservata, si provvedere a numerare tutte le 

richieste pervenute in ordine progressivo di assunzione al Protocollo e successivamente, in seduta 

pubblica, si procederà al sorteggio dei numeri attribuiti, senza rendere noto né l'elenco 

complessivo delle richieste pervenute, né tantomeno il nominativo delle ditte corrispondenti ai 

numeri sorteggiati. Qualora si debba procedere al sorteggio pubblico suddetto, si provvederà a 

comunicare il luogo, il giorno e l'ora in cui le predette operazioni avranno luogo mediante 

avviso pubblicato sul sito www.comunemezzanego.it con almeno 2 (due) giorni di anticipo. 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Mezzanego che sarà libero di avviare altre procedure. 

Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di un'indagine di mercato ai fini di cui agli art. 57, c.6 e 

122 c.7 del D.Lgs. 163/06 smi, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti del Comune di Mezzanego, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 

 

L'appalto verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta indicante il prezzo più 

basso, con le modalità previste nella futura lettera d'invito. All'istanza di invito non dovrà essere 

allegata alcuna offerta economica. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad 

essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Mezzanego. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Pietro 

Romaggi al Tel.0185 336085 int. 2 o fax: 0185 336398 o mail: lavori.pubblici@comunemezzanego.it o 

recarsi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mezzanego nei giorni di martedì-giovedì-sabato dalle ore 

9.00 alle ore 12.30.  

 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- all'Albo Pretorio digitale del Comune di Mezzanego reperibile sul sito:www.comunemezzanego.it; 

- sul sito internet del comune: www.comunemezzanego.it nelle sezioni Bandi di Gara /Avvisi per un 

periodo non inferiore a 10 giorni consecutivi. 

- sul sito www.appaltiliguria.it; 

 

Allegati: schema di domanda per la richiesta d'invito. 

 

Mezzanego, 19 giugno 2014  

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

F.to ing. Pietro Romaggi 



 
 

* SCHEMA DI DOMANDA * 

Al COMUNE DI MEZZANEGO 

Via Cap. F. Gandolfo, 115  

16046 MEZZANEGO (GE) 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, EX ARTT. 122, C.7 E 57, C.6 DEL D.LGS. 163/2006 smi, PER L'AFFIDAMENTO  

DELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO, RIPRISTINO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO 

POLISPORTIVO E POLIFUNZIONALE, SITO IN LOCALITÀ BORGONOVO LIGURE LOTTI 1 E 2 

(OPZIONALE) - CUP: E32I11000360006 - CIG: 58080770C4  

 
Il sottoscritto _____________________________________  nato a __________________________  Prov. _____ 

Titolare o legale rappresentante della ditta _________________________________________________________ 

Codice fiscale partita IVA _____________________________________________________________________  

Con sede legale in ____________________________________________ Prov. _______ C.A.P.____________  Via 

__________________________________________________________________________ n. ___________  

Telefono ________________ fax ________________ e-mail ____________________________________________  

P.E.C. ____________________________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 

del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefìci conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA: 

□ di essere IN POSSESSO dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 

□ di essere IN POSSESSO dell'attestazione SOA -in corso di validità- per la progettazione e l'esecuzione di lavori di 

categoria "OG1"- EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Classifica "II" o superiore e di categoria "OG11" 

IMPIANTI TECNOCLOGICI - Classifica I. 

ovvero:  

□ di essere IN POSSESSO dell'attestazione SOA -in corso di validità- per l'esecuzione di lavori di categoria "OG1"- 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Classifica "II" o superiore e di categoria "OG11" IMPIANTI 

TECNOCLOGICI - Classifica I  e di voler incaricare, in fase di gara, un tecnico qualificato per la futura progettazione 

esecutiva, attraverso la costituzione di un’associazione temporanea, ovvero mediante affidamento di incarico 

professionale. 

ovvero: 

□ di essere IN POSSESSO dell'attestazione SOA -in corso di validità- per l'esecuzione di lavori di categoria "OG1"- 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Classifica "II" o superiore di voler costituire R.T.I. per categoria OG11 nonché 

di voler incaricare, in fase di gara, un tecnico qualificato per la futura progettazione esecutiva, attraverso la costituzione 

di un’associazione temporanea, ovvero mediante affidamento di incarico professionale. 
 

che il recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Telefono ________________ fax ________________ e-mail ____________________________________________  

P.E.C. ____________________________________________________________ 

DI ACCETTARE tutte le condizioni previste nell'avviso di indagine di mercato; 

DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della 

progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori in oggetto. 
 

Luogo e data                                                                                                 Timbro e firma 
 

__________________________                                                                                __________________________ 

 
N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI 

IDENTITÀ' DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITÀ' DELLA STESSA . (scadenza - ore 12:00 del giorno 27/06/2014) 


