
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA 
DELLO ZODIACO - VIA MASSOLO E VIA DEL CAPRICORNO NEL COMUNE DI MODENA 
C.U.P. I99J15000710005 - C.I.G. 68367329B7 
L’ Indagine di Mercato è finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di 

comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta. 

La Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura negoziata o di sospendere o modificare 

o annullare la stessa. 

OGGETTO DELL’APPALTO lavori di realizzazione di opere stradali, pedonali,ciclabili, adeguamento spazi cassonetti 

rifiuti, reti fognarie acque bianche e nere, illuminazione pubblica, modifica ed estensione filovia esistente. 

STAZIONE APPALTANTE “Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena” - C.F. 00173680364, via E. 

Cialdini, n. 5 – 41123 Modena – p.e.c. gare.acermo@pec.it – profilo committente http://www.aziendacasamo.it 

IMPORTO DEI LAVORI € 592'333.83 di cui soggetti a ribasso € 572'333.83, e per sicurezza non soggetti a ribasso € 

20'000.00. 

CATEGORIA DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE RICHIESTA Categoria OG 3 – Classifica II - qualificazione obbligatoria, 

con applicazione dell’incremento di cui all’art. 61 – c. 2 del D.P.R. n. 207/2010; subappaltabile massimo 30% ai sensi 

dall’art. 105, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI giorni naturali consecutivi 195 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Di ordine generale assenza di una o più cause di esclusione tra quelle elencate 

dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; e/o delle condizioni di cui all’art. 53 c. 16 - ter del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Di idoneità professionale iscrizione ai sensi dall’art. 83, c.3 del 

D. Lgs. n. 50/2016, nella C.C.I.A.A.; Nel caso di cooperative è inoltre necessaria l’iscrizione nell’Albo delle Cooperative 

di cui al D.M. 23.06.2004. Di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali possesso, ai sensi 

dell’art. 84, c.1 del D. Lgs. n. 50/2016, di Attestazione SOA in corso di validità per le Categorie e classifiche richieste. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D. 

Lgs. n. 50/2016, aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ed 

applicazione dell’art. 97, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esclusione automatica delle offerte anomale. 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. ddddd) 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

MODALITÀ E SCADENZA PER FORMULARE LA RICHIESTA D’INVITO Invio del MODELLO A alla casella pec: 

gare.acermo@pec.it entro ore 12:00 del giorno 05/12/2016. 
VERSIONE INTEGRALE DEL PRESENTE AVVISO - DOCUMENTAZIONE DI GARA – INFORMAZIONI: pubblicati nella 

sezione “Bandi e Contratti” della Stazione Appaltante http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-

amministrazione-trasparente a far data dalla presente pubblicazione su G.U.R.I. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Gian Franco Guerzoni 

Modena, li 14/11/2016     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Gian Franco Guerzoni 


