
Faenza, 11 luglio 2019  
Prot. 1701 
  
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
MEDIANTE RDO SU MEPA DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PER L'AFFIDAMENTO 
DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EX FABBRICATO RURALE 
DENOMINATO “PONTICELLI” IN VIA S. MAMANTE 119 FAENZA – PSR 2014-2020 Azione ordinaria 
7.4.02 - CUP C25I18000950002 – CIG 796729215A 
Importo complessivo dell’appalto: Euro 138.334,08 escluso IVA 

 
SI RENDE NOTO  

  
che L’ASP Romagna Faentina, in esecuzione della determinazione n. 74 del 05.07.2019, intende 

procedere all'affidamento dell’appalto dell’intervento di manutenzione straordinaria e recupero ex 

fabbricato rurale denominato “Ponticelli” in via S. Mamante 119 in Comune di Faenza, intervento 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2014-2020 (P.S.R. 

2014-2020): Azione ordinaria 7.4.02 “Strutture per Servizi Pubblici”, mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e in osservanza delle Linee Guida ANAC 

n.4/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubbliche Amministrazione 

(MePA). 

 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d’interesse al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e rotazione, gli operatori economici da invitare a procedura negoziata tra quelli 

abilitati sul MePA per l'esecuzione di “Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” 

nell’ambito della seguente Categoria merceologica di abilitazione: OG2 - Restauro e manutenzione 

dei beni immobili sottoposti a tutela, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro o categorie 

superiori.  

 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di 

interesse nei tempi e modi di cui al presente avviso e di seguito indicati. 

  

Si avverte sin da ora che il presente avviso non costituisce invito né proposta contrattuale e non 

vincola l’ASP della Romagna Faentina ad esperire la successiva procedura per l'affidamento dei 

lavori in argomento, a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni. Le 

manifestazioni di interesse non comportano alcun diritto in ordine all'aggiudicazione. 

  
1)  STAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE  
ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA  – CF e P.IVA 02517840399 



Ufficio tecnico / patrimonio e provveditorato – Piazza San Rocco, 2  - Faenza (RA) – Tel. 0546 

699502/699567 - fax 0546 699540 – sito internet: www.aspromagnafaentina.it 

Indirizzo di posta certificata: aspromagnafaentina@pec.it.  

Responsabile del Procedimento: Ing. Barbara Fiumi 

  
2) OGGETTO 
La scrivente Stazione Appaltante intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento 

dell’appalto dell’intervento di manutenzione straordinaria e recupero da eseguire sull’ex fabbricato 

rurale denominato “Ponticelli” in via s. Mamante 119 in Comune di Faenza. 

  
3) DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI ED IMPORTI  
L’intervento risulta ampiamente descritto nei documenti del progetto esecutivo, validato dal RUP di 
ASP della Romagna Faentina in data 15.04.2019 ed approvato con Delibera di Consiglio di 
Amministrazione in seduta del 16.04.2019 verbale n. 62.  
Tutta la documentazione di progetto è disponibile al seguente indirizzo:  
http://www.aspromagnafaentina.it nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 
“Bandi di gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura” – sottocartella AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EX 
FABBRICATO RURALE DENOMINATO “PONTICELLI” IN VIA S. MAMANTE 119 FAENZA – PSR 2014-
2020 Azione ordinaria 7.4.02 - CUP C25I18000950002. 
  
Ai sensi dei disposti di cui all’art. 3 lett. oobis) ed ooter) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., nonché dell’art. 
216 comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 61 comma 3 e dell’allegato A del D.P.R. 
207/2010, i lavori oggetto del presente appalto appartengono alle categorie esplicitate nel quadro 
di riepilogo di seguito riportato: 
Categoria prevalente OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi 
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” – Importo € 130.425,33 (oltre IVA) 
(classifica I o superiore oppure requisiti minimi). 
Nella categoria prevalente sono comprese opere inferiori al 10% relative a: 
 categoria OG11 “Impianti tecnologici” – importo € 3.621,38; 
Dette categorie devono essere totalmente subappaltate a ditte in grado di rilasciare attestazione di 
conformità, ai sensi del DM 22.01.2008 n. 37. 
Oneri per la sicurezza € 7.908,75. 
 
Eventuali informazioni tecniche possono essere richieste al Servizio Tecnico /Patrimonio e 
provveditorato dell’ASP della Romagna Faentina, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30  
– tel. 0546 699502 –0546 699567 (referenti Ing. Barbara Fiumi e Rag. Amanda Naldoni).  
Richieste di informazioni complementari inerenti la presente procedura dovranno pervenire 
esclusivamente per iscritto all’ASP della Romagna Faentina tramite PEC al seguente indirizzo 
aspromagnafaentina@pec.it entro e non oltre il giorno: 19.07.2019 ore 13:00. 
 
Ai sensi dall’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si ritiene che l’appalto non può essere suddiviso in 
lotti funzionali o prestazionali in quanto la natura dei lavori ha carattere di unitarietà e soltanto 
l’esecuzione delle varie categorie di lavorazioni sotto il coordinamento di un unico operatore 
economico può garantirne la corretta realizzazione, come previsto nella Determinazione ASP n. 74 
del 05.07.2019.  
  
 

http://www.aspromagnafaentina.it/
http://www.aspromagnafaentina.it/


4) LUOGO DI ESECUZIONE  
Comune di Faenza, complesso rurale denominato Podere “Ponticelli” in via San Mamante n. 119. 
 
5) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DURATA  
L’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso, escluso IVA ed oneri per la sicurezza 
ammonta ad € 130.425,33 (euro centotrentaquattromilaquattrocentoventicinque/33), a cui vanno 
aggiunti € 7.908,75 (euro settemilanovecentootto/75) quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale di € 138.334,08 (euro centotrentottomilatrecentotrentaquattro/08).  
Il contratto verrà stipulato a misura.  
L’incidenza della manodopera (art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.) è stimata in € 
71.028,12 (euro settantunmilazeroventotto/12).   
Durata dei lavori: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori.  
Il Committente potrà procedere all’esecuzione d’urgenza in pendenza della stipula del contratto, in 
considerazione della necessità di avviare i lavori entro e non oltre il 10/09/2019.  
La copertura della spesa è assicurata in parte mediante contributo del GAL L’altra Romagna sul PSR 
Emilia Romagna 2014-2020 ed in parte da fondi propri dell’Ente. 
 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Possono manifestare il proprio interesse alla procedura negoziata di che trattasi gli operatori 
economici di cui all’art. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016, che sono abilitati sul MePA per l'esecuzione di 
Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” nell’ambito della seguente Categoria 
merceologica di abilitazione: OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, 
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro o categorie superiori. 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
aspromagnafaentina@pec.it indicando nell’oggetto “manifestazione di interesse per bando GAL 
PSR 2014-2020 Azione ordinaria 7.4.02”. 
Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 29 luglio 
2019. 

Il termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sulla casella di posta 
certificata sopra indicato.  
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con 
diverse modalità non saranno prese in considerazione.  
L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente, escludendo, pertanto, 
qualsiasi responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse sulla 
PEC della Stazione Appaltante oltre il termine suddetto.  
 
Nella manifestazione di interesse, da presentare in carta libera, gli operatori economici dovranno: 
• dichiarare l'interesse a essere invitato all'eventuale procedura negoziata, 
• dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 8) del presente 
avviso, 
• indicare un CODICE alfanumerico di 8 caratteri (lettere e/o cifre) non riconducibile in alcun modo 
alla propria ragione sociale o ai propri dati fiscali, da utilizzare in caso di eventuale sorteggio (come 
di seguito indicato). 
 
Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il "Fac-simile di dichiarazione di manifestazione 
interesse “, allegato al presente avviso. 
 



La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata mediante firma digitale.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte dagli operatori economici, con le modalità previste dall’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere.  
Verranno escluse le manifestazioni di interesse:  

-  contenenti file danneggiati dai quali non risulti leggibile la documentazione inviata;  
-  pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
-  non abilitato su MEPA per l'esecuzione di Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio 

Culturale” nell’ambito della seguente Categoria merceologica di abilitazione: OG2 - Restauro 
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro o categorie superiori. 

Per la verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario della gara la Stazione 
Appaltante utilizzerà il sistema AVCPASS. Le ditte che verranno invitate a partecipare alla procedura 
negoziata dovranno, pertanto, registrarsi al servizio AVCPASS dell’ANAC.  
 
7) PROCEDURA DI SELEZIONE E SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE 
A norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 verranno invitati a presentare offerta n. 5 
operatori economici. 
Se il numero dei candidati è inferiore a 5 (cinque), il RUP attraverso il portale MePA provvederà ad 
individuare altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, al fine di 
invitare un numero di operatori economici pari a 5 (cinque).   
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si procederà 
alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica con 
modalità che garantiscano la segretezza dell'elenco degli operatori economici sorteggiati, in 
applicazione anche dei disposti dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii : a tal fine 
si procederà quindi al sorteggio dei codici alfanumerici indicati dal concorrente in sede di 
candidatura.   
Si procederà in seduta pubblica alla presa d'atto delle manifestazioni di interesse pervenute e, se 
necessario, al sorteggio come sotto specificato; detta seduta si terrà in data 31 luglio 2019 a partire 
dalle ore 10,30 presso gli uffici dell’ASP della Romagna Faentina – Piazza San Rocco, 2 a Faenza. 
La denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà 
mantenuta riservata fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 
dell’art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.   
 
l Verbale della suddetta seduta pubblica verrà pubblicato sul sito internet: 
www.aspromagnafaentina.it all’indirizzo riportato nel precedente articolo 3; pertanto a tutti i 
richiedenti, i cui codici non sono stati sorteggiati, non verrà data alcuna ulteriore comunicazione. 
Gli operatori economici così selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita RdO su 
piattaforma MEPA. 
Nel caso durante l’inserimento dell’RdO su MEPA prevista nella prima quindicina di agosto 2019, 
l’operatore economico non risulti presente tra gli operatori abilitati nella categoria merceologica 
specificata, seppure sorteggiato, verrà escluso dalla procedura e si provvederà a invitare l’operatore 
successivo, come risultante dalla graduatoria del verbale di sorteggio pubblico.  
 
Nella lettera invito saranno specificati gli ulteriori elementi relativi a modalità e termini di 
presentazione delle offerte e relativi adempimenti.  

http://www.aspromagnafaentina.it/


 
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi a base di gara, ai sensi 
dell’art. 36, c. 9-bis del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm., secondo quanto precisato al successivo art. 7.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di 

un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di rotazione, parità 

di trattamento e trasparenza, adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.   

La procedura di gara avverrà in modalità telematica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip spa a cui gli operatori economici interessati dovranno essere 
abilitati per l'esecuzione di Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” nell’ambito 
della seguente Categoria merceologica di abilitazione: OG2 - Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro o categorie superiori.  
 
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, espresso mediante il massimo ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza, ai sensi dell’art. 36, c. 9-bis del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.  
Non si procederà alla esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm., in quanto il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci.   
Ai sensi dell’art. 97, cc. 3-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., la Stazione Appaltante / Ente 
committente in ogni caso possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa.  
  
8) CONCORRENTI AMMESSI E DIVIETI  
8. 1 Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse   
Ferma restando l'abilitazione dell'operatore economico al Mepa, come detto in precedenza, possono 
partecipare alla presente procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016  ss.mm., ovvero 
le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., che 
alla data di presentazione dell’offerta risultino in possesso dei seguenti requisiti:  
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 80 e 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.):  
a)  insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
b) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001 

ss.mm., dall’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; non essere 
incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti 
dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori;  

c) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere 
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Ente committente che hanno cessato il loro rapporto 
di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti del medesimo operatore 
economico, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;  

d) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali 
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto 
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;  

e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  



f) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori economici con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea, per l'attività cui inerisce l'appalto.  

  
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) ed all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti 
singolarmente da tutti gli operatori. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e 
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai 
consorziati per i quali il consorzio concorre.  

  
Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato 
individualmente alla procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti.  
 
8.2 Soggetti non ammessi:  
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in oggetto:  
1) ai consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. ed imprese ad essi 
aderenti, qualora queste ultime siano state indicate quali consorziati per il quale il consorzio 
concorre. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara sia dei consorzi 
che dei consorziati (art. 48, c. 7,  D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). Le consorziate designate dal consorzio per 
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione;   
2) ad operatori economici che partecipano in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui 
all’art. 45 c. 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., ovvero che partecipano in forma individuale 
qualora partecipino alla gara medesima anche in raggruppamento o consorzio ordinario o in 
aggregazione di imprese di rete. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione 
dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 48, c. 7. D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.);   
3) dell’operatore economico ausiliario e dell’operatore che si avvale dei requisiti, in caso di 
ricorso all’avvalimento. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara 
di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 89, c. 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). Non è 
consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un 
concorrente (art. 89, c. 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto (art. 89, c. 6, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.).  
  
Ai sensi dell'art. 48, c. 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 45, c. 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., fatto salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo.  
  
Ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. è vietato incaricare, in 
fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per 
le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e sempre che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione 
alla gara in capo alla consorziata.  
  
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella condizione di 
controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si 



procederà in tal caso, previo accertamento ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.  
  
E’ altresì vietata, a pena di esclusione l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. cod. 
civ. sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione (art. 48, c. 9 D. Lgs. 
50/2016 e s.mi.).  
  
8.3 Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica (art. 83 – art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.)  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti come di seguito indicati:  
a) attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. 
50/2016 e art. 61 DPR 207/2010, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione 
per la categoria OG2 (categoria prevalente) classifica I o superiore; oppure nel caso di concorrente 
non in possesso di attestazione SOA, ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010 ss.mm., è necessario il 
possesso dei seguenti requisiti:  

a1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione dell’Avviso non inferiore all'importo dei lavori previsti di cui alla cat. OG2 (€  
138.334,08); a2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori 
sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera 
a1); a3) adeguata attrezzatura tecnica.  

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 146 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ee.mm.ii. per le lavorazioni di cui 
al presente appalto rientranti nella categoria OG2, considerata la specificità del settore ai sensi 
dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto 
dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice. 
 
Nella categoria prevalente sono comprese opere inferiori al 10% relative a alla categoria OG11 
“Impianti tecnologici”. Dette lavorazioni devono essere totalmente subappaltate a ditte in grado di 
rilasciare attestazione di conformità, ai sensi del DM 22.01.2008 n. 37. 
 
Si precisa che in sede di manifestazione di interesse l’operatore economico, a pena di esclusione, 
deve indicare come intende qualificarsi per l’esecuzione dei lavori del presente avviso.  
 
9) ALTRE INFORMAZIONI  
1) Dichiarazioni: devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.  
2) Sopralluogo obbligatorio: ai fini della presentazione della successiva offerta economica sarà 

richiesto il sopralluogo preliminare obbligatorio, per prendere visione delle peculiarità dei luoghi 
oggetto di intervento e disporre di tutte le conoscenze utili e necessarie per formulare l’offerta 
e, in caso di aggiudicazione, dare immediatamente avvio dei lavori nel rispetto del 
cronoprogramma. La presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata dal legale 
rappresentante/procuratore/direttore tecnico risultante dall’attestazione SOA in possesso del 
documento di identità, o da un dipendente delegato in possesso del documento di identità. Il 
soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.  

3) Data presunta per la presentazione offerte: considerata la necessità di procedere 
all’affidamento dei lavori entro e non oltre il 10.09.2019 la procedura negoziata sarà svolta nel 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_TFUE.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089


mese di agosto 2019 con inoltro dell’RdO nella prima quindicina del mese, motivata dall'urgenza 
di affidare e realizzare i lavori entro l'anno in relazione al finanziamento ottenuto;  

4) Richieste di chiarimenti: l’Autorità responsabile delle procedure di gara si riserva la facoltà di 
richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti e/o precisazioni in ordine al contenuto dei 
documenti e/o dichiarazioni presentati.  

5) Ci si riserva di non procedere all’avvio della procedura negoziata per insindacabili sopravvenute 
esigenze dell’Ente committente e, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna 
pretesa.  

6) Tipo di Contratto: appalto di lavori “a misura”  
7) Pubblicazione: il presente avviso è pubblicato, oltre che nella sezione Amministrazione 

trasparente della Stazione Appaltante anche all’Albo pretorio dei Comuni soci. 
  
10) TUTELA DEI DATI PERSONALI   
1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’ASP della Romagna Faentina, in qualità 
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali.  
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ASP della Romagna 
Faentina, con sede in Piazza San Rocco, 2, 48018 Faenza (Ravenna).  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste all’ASP Romagna Faentina, via email aspromagnafaentina@pec.it.  
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  
L’ASP della Romagna Faentina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).  
4. Responsabili del trattamento  
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con 
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a 
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale.  
5. Soggetti autorizzati al trattamento  
I dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto sono trattati da 
personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta 
tutela dei suoi dati personali.  
6. Finalità e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto 
viene effettuato dall’ASP della Romagna Faentina per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, non necessita del consenso dell’operatore economico partecipante alla procedura in 
oggetto. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: il Dlgs 50/2016 (e relative disposizioni 
di attuazione) prevede l'obbligo per la Stazione Appaltante e per l’ente committente di acquisire i 
dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, 
aggiudicazione, stipulazione).  



7. Destinatari dei dati personali  
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione 
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati 
nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al 
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi.  
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  
I dati personali dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto non sono trasferiti 
al di fuori dell’Unione Europea.  
9. Periodo di conservazione  
I dati dell’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto sono conservati per un 
periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che 
li contiene.  
10. I suoi diritti  
Nella qualità di interessato, l’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto ha diritto:  
● di accesso ai dati personali;  
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  
● di opporsi al trattamento;  
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
11. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara.  
  
Allegati:  
A) Dichiarazione di manifestazione di interesse.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO / PATRIMONIO  
                 Ing. Barbara Fiumi  

(documento firmato digitalmente)  
 

 
 
  
Pubblicazione su Amministrazione Trasparente sez. Bandi di gara e contratti dell’ASP Romagna 
Faentina profilo del committente del presente avviso unitamente agli allegati in data 11 luglio 
2019  


