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Comune di San Giovanni in Marignano 

Provincia di Rimini 

Area 1 – Servizi alla Persona e Polizia Municipale 
(Ufficio Cultura, Eventi, Turismo) 

 

AVVISO 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA ACQUISIZIONE DI 
ELEMENTI ECONOMICI DI CONFRONTO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, 
PREVIA VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI, OVE ESISTENTI, DEI LAVORI RELATIVI 
AGLI ALLESTIMENTI ELETTRICI ED AFFINI PER LA MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA 
“LA NOTTE DELLE STREGHE-ANNO 2022”  
[Art. 36, c. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e sm così come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in 
L. n.120/2020] 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 
 

San Giovanni in Marignano lì. 26/04/2022 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Battazza Claudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Comune di San Giovanni in Marignano 

Via Roma, 62 

47842 San Giovanni in Marignano (RN) 

Tel. 0541.828187 e 0541.828122 

E-mail: cultura@marignano.net  

Pec: comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it 
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Il Responsabile del Procedimento 
RENDE NOTO 

 

Il Comune di San Giovanni in Marignano intende acquisire manifestazioni di interesse per poi procedere 

(previa consultazione di tre operatori economici abilitati, se esistenti), all'affidamento diretto dei lavori 
relativi agli “ALLESTIMENTI ELETTRICI ED AFFINI PER LA MANIFESTAZIONE RELATIVA 
ALLA “LA NOTTE DELLE STREGHE-ANNO 2022” 

 
Allo scopo si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. OGGETTO, ENTITÀ ECONOMICA, CATEGORIA LAVORI, FINANZIAMENTO 
DELL’APPALTO E DURATA DEI LAVORI: 
 

OGGETTO: 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori relativi agli “ALLESTIMENTI ELETTRICI ED AFFINI PER LA 
MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA “LA NOTTE DELLE STREGHE-ANNO 2022” 
 

IMPORTO: 
L’importo complessivo dei lavori (IVA esclusa) posto a base d’asta ammonta ad € 20.449,12 (di cui € 

19.849.21 soggetti a ribasso d’asta ed € 600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Derivanti 

dalla applicazione del Piano operativo di Sicurezza) e sarà pagato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 

59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. 
 

CATEGORIA - CPV: 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell’articolo 61 del D.P.R. 

n. 207/2010 e sm ed in conformità all’allegato "A" dello stesso decreto, i lavori sono annoverati nella 

Categoria di opere generali “OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA 

TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA 

E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE”, in particolare nella parte 
afferente la costruzione di interventi che sono necessari per la distribuzione a bassa tensione all’utente 

finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, 

puntuali o a rete e la costruzione di impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno di 

edifici. 

N.B.Trattandosi di appalto lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 l’indicazione della categoria come 

sopra rappresentata, avviene esclusivamente ai fini del rilascio del Certificato di esecuzione Lavori (C.E.L.). 
CPV: 45233294-6 

 
 

FINANZIAMENTO DEI LAVORI: 
I lavori sono finanziati con fondi propri dell’Ente. 

 

DURATA DEI LAVORI: 
I lavori e le prestazioni tutte dovranno essere ultimati e funzionanti a perfetta regola d’arte entro il giorno 

22 giugno 2022. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Per essere invitati alla procedura di “acquisizione di elementi economici di confronto”, è necessario che 

l’operatore economico rientri in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
e sm. 

 

In ogni caso si precisa che,così come previsto al punto 5.1.2 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, l’indagine 
di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura di selezione per questo specifico affidamento e pertanto il presente avviso non costituisce né 
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proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

A) Requisiti di ordine generale 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di “acquisizione di elementi economici 
di confronto”, oggetto del presente avviso non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e sm e in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. 

Devono essere inoltre in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali dimostrati attraverso il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), richiesto d’ufficio presso le amministrazioni 

fiscali competenti in materia. 

 

B) Requisiti di idoneità professionale 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di “acquisizione di elementi economici 
di confronto”, oggetto del presente avviso devono possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 e sm, l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto. 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 

XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 

residenti. 

 

C) Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 
Trattandosi di lavori la cui base d’asta è inferiore ad euro 150.000, gli operatori economici che intendono 

partecipare alla acquisizione di elementi economici di confronto per l’affidamento diretto dell’appalto dei 

lavori in oggetto, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, non inferiore all'importo del contratto da stipulare (alla data 

dell’avviso l’importo del contratto da stipulare è fissato nell’importo posto a base d’asta); 

 

b) 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 presente 

avviso; 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 a); 

 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

N.B. Si precisa, inoltre, che tutta la documentazione che comprova il possesso dei citati requisiti 
dichiarati in sede di presentazione della candidatura, dovrà essere prodotta obbligatoriamente da tutti i 
concorrenti che parteciperanno al successivo confronto presentando la documentazione che sarà 
richiesta in sede di invito a partecipare. 
 

N.B. Nel caso di operatori economici già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, 

non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti sopra indicati. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO:  
L’aggiudicazione del contratto avviene attraverso la presentazione di offerta segreta, applicando il 

criterio selettivo del “MINOR PREZZO”, inferiore a quello posto a base di confronto, determinato 
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mediante “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a base d’asta, ai sensi dell’art.95, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile in quanto il numero delle offerte ammesse è 
comunque inferiore a dieci [art.97 -comma 8-  D.lgs n. 50/2016 e sm]. 

 

Il calcolo di cui all’art.97 –comma 2- del D.lgs n. 50/2016 e sm non è effettuato in quanto il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a cinque [art.97 comma 3-bis].  

In tal caso si applicano i commi 4, 5, et 6 dell’art.97 del D.lgs n. 50/2016 e sm. 

 

La stazione appaltante potrà comunque valutare la congruità di ogni offerta pervenuta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs n. 50/2016 e sm) 

 

4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ED APERTURA DEI PLICHI: 
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono presentare la propria 

manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 9 maggio 2022. 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 

 

•- a mano, all’ufficio protocollo (aperto tutti i giorni -escluso il sabato- dalle 9:00 alle 12:00 ed il 

giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00); 

•- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it; [Attenzione: in questo 
caso la richiesta deve essere sottoscritta in formato digitale]. 
•- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: “Comune di San Giovanni in Marignano - Via Roma, 62 

- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)- Area 1- Servizi alla Persona e Polizia 
Municipale”. 

 

Sull’oggetto della PEC o sulla BUSTA cartacea, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA ACQUISIZIONE DI ELEMENTI 
ECONOMICI DI CONFRONTO AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA 
VALUTAZIONE DI TRE PREVENTIVI, OVE ESISTENTI, DEI LAVORI RELATIVI AGLI 
ALLESTIMENTI ELETTRICI ED AFFINI PER LA MANIFESTAZIONE RELATIVA ALLA “LA 
NOTTE DELLE STREGHE-ANNO 2022” 

 
Il plico deve contenere il “modulo Allegato 1 – Richiesta di invito” allegato al presente avviso, 
debitamente compilato e sottoscritto. 

 
Il mancato recapito o il mancato recapito entro i termini prescritti del plico, rimane in ogni caso ad esclusivo 

rischio dei mittenti. 

 

5. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE AL CONFRONTO 
Saranno inviati all’indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti. 

 

Gli inviti a partecipare alla procedura di “acquisizione di elementi economici di confronto”, presentando 

la propria offerta, saranno contemporaneamente trasmessi a tutti gli operatori economici selezionati. 

 
6. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA: 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini ed in difformità alle modalità sopra indicate, così 

come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo 

di esclusione dalla presente procedura di selezione preliminare. 

 
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI - DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE: 
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Il Responsabile Unico del procedimento è Battazza Claudio, cui possono essere richieste tutte le 

informazioni relative al presente avviso, esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail:  

cultura@marignano.net entro tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature. 

L’elenco dei lavori e delle prestazioni previste, sono disponibili su richiesta scritta all’indirizzo mail 
sopra indicato. 
 

8. PRIVACY:  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 

selezione. 

 

San Giovanni in Marignano lì. 26/04/2022 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Battazza Claudio 
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MODULO ALLEGATO 1 

 
Comune di San Giovanni in Marignano 

Provincia di Rimini 

Area 1 – Servizi alla Persona e Polizia Municipale 
(Ufficio Cultura, Eventi, Turismo) 

 
 
 

OGGETTO: Indagine di mercato per la formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare 
alla procedura di “acquisizione di elementi economici di confronto”, ai fini dell’affidamento diretto, 
dei lavori relativi agli “ALLESTIMENTI ELETTRICI ED AFFINI PER LA MANIFESTAZIONE 
RELATIVA ALLA “LA NOTTE DELLE STREGHE-ANNO 2022” 

 
 

Art. 36, c. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e sm così come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 
n.120/2020 
 
 
 
 
 
 

Domanda di partecipazione  
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ll sottoscritto ________________________nato a______________________ il ______________________ 

residente in ______________________________ Via ________________________________ n. 

______________ [Codice Fiscale :_____________________________________]; 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO 
 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________; 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ________ del _____________________ 

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] altro_____________________ 

Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________: Numero iscrizione registro 

imprese C.C.I.A.A. ______________________ con sede legale in _______________________ Via/P.zza 

___________________ n. _____ tel. ______________ PEC _______________________________ e-

mail_____________________________________ 
che partecipa alla selezione quale (barrare l’opzione pertinente e completare se necessario): 

 

 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 - 

 altro-specificare__________________) 

 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 di offerta) 

 IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio fra imprese artigiane (che si riserva di indicare la o le 

impresa/e consorziata/e in sede di 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 

 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, 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, con i seguenti soggetti: 
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 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, 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, con i seguenti soggetti: 

 

 

 

 IMPRESA CAPOFILA (  capogruppo, 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, 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, con i 

seguenti soggetti: 

 

 

 

 

 ALTRO specificare: 

 

 

 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
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• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

D I C H I A R A : 
 

[_] di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse del 
13/03/2022 ed in particolare: 
 

a) di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

suddetto avviso un importo di lavori analoghi pari ad € ________________________, e quindi 

non inferiore all'importo posto a base d’asta di € 20.681,00; 

 

b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari ad € 
______________________e quindi pari al ____________________per cento dell'importo dei 
lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del suddetto avviso; 

Attenzione: nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore alla 

percentuale richiesta del 15%, 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 a);  

 

c) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica consistente in: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE: 

1) di rientrare in una delle categorie degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e sm; 

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e sm; 

3) che l’operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui all’art 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; 

4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________, per la seguente attività: 

_________________________________________________________________; 

5) che i soggetti muniti di potere di rappresentanza (oltre al sottoscritto dichiarante) e i direttori tecnici, 
attualmente in carica, sono: 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 
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6) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione della ricerca di mercato per l’affidamento del 

servizio in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti
 1

: 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 
   

   

   

 

7) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e sm. 

 

8) di essere in possesso di “REGOLARE” Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data ______________________ 

 

TIMBRO IMPRESA 
E 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Attenzione: nel caso di invio tramite PEC la richiesta deve essere sottoscritta in 

formato digitale) 
 

 

N.B. 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” 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 al successivo confronto), 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. 

                                                           
1   Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici. 


