Comune di Piacenza
Servizio Risorse Economiche
U.O. Acquisti e Gare

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI
INTERCENT-ER RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE DI
PORZIONI DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO FARNESE
– LOTTO 2 – ALA EST”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.L. 76/2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020.
Premesso che:
- In esecuzione di quanto previsto nella determinazione del Dirigente del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 2363 del 27/11/2020, con il presente Avviso s'intende
effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici di cui
all’art. 3, c. 1 lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito indicato come “Codice”)
qualificati, da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), del D.L.
76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.
- Ai sensi dell'art. 40 del Codice che, a partire dal 18/10/2018, rende obbligatorio per le
stazioni appaltanti utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente indagine di mercato si svolgerà
sulla piattaforma regionale SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna
tramite l'Agenzia Intercent-ER.
- Per poter partecipare alla presente indagine di mercato, l'operatore economico che sia in
possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso dovrà registrarsi al Sistema Acquisti
Telematici di Intercent-ER (SATER) seguendo le istruzioni delle Guide per l'utilizzo della
piattaforma.
con il presente avviso
si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura
negoziata, a presentare (con le modalità di seguito indicate) relativa richiesta ad essere
invitati.
A tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni:
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100
Piacenza, punti di contatto: U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 –
posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta elettronica
certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it
indirizzo internet:
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www.comune.piacenza.it.

La successiva procedura negoziata avverrà tramite apposita piattaforma telematica
accessibile all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 45454100-5 Lavori di Restauro.
CODICE CUI: L00229080338201900025
CUP: E33G19000000004
Ordine di grandezza: L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto,
ammonta ad € 211.000,00 di cui € 95.334,07 di sola mano d'opera e € 11.360,30 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come risulta dal prospetto sotto
riportato.
A

Importo esecuzione lavori

B

Oneri per attuazione piani sicurezza

A+B

IMPORTO TOTALE

€ 199.639,70
€ 11.360,30
€ 211.000,00

Il TOTALE LAVORI di cui sopra indica l’importo complessivo dei lavori esclusa l’IVA.

Requisiti di partecipazione:
CATEGORIA PREVALENTE ED UNICA
Cat. OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali € 199.639,70 di cui € 95.334,07 per
costi della manodopera.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice,
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48
del Codice.
Requisiti minimi richiesti:
a) Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art
80 D.Lgs 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale ( D.Lgs 50/2016 Art 83 co.1 lett a): iscrizione al
Registro della C.C.I.A.A;
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c) Requisiti di capacità tecnica/economica (D.Lgs 50/2016 Art 84): è richiesto il seguente
requisito:
d) Iscrizione o richiesta di iscrizione nella White-List della provincia di competenza o
dichiarazione di subappaltare le lavorazioni a rischio infiltrazione mafiosa fra quelle
elencate al comma 53 dell’art. 1 della legge 6/11/2012, n. 190, ad operatore iscritto o
richiedente iscrizione nella White-List della provincia di competenza, da rendere
obbligatoriamente nella parte VI del DGUE.
possesso di :
- Attestazione SOA per la categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali”, classifica I per un importo pari ad Euro 211.000,00.

Subappalto:
la categoria OG2 è subappaltabile ad operatore economico in possesso della relativa
qualificazione e comunque nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
(40% dell'importo complessivo dell'appalto).
Avvalimento:
ai sensi dell'art. 89, comma 11 e dall'art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la
categoria prevalente OG2 non è ammesso l’avvalimento.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la documentazione a comprova del
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.
I soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata saranno ammessi alla gara
unicamente se in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice e
qualora nei loro confronti non sussistano ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
Criterio di aggiudicazione:
I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari (Lista delle categorie delle
lavorazioni), con esclusione di offerte in aumento e alla pari, rispetto all'importo
complessivo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi
dell’art. 97 comma 8 del Codice, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dei commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis dello stesso articolo 97. Ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del D.L. n. 76 del 2020, l’esclusione automatica opera anche qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse :
3

Trattandosi di gara telematica da svolgersi sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, per
poter presentare la manifestazione di interesse, gli operatori economici che siano in
possesso dei requisiti richiesti dovranno registrarsi al Sistema Acquisti Telematici di
Intercent-ER (SATER) seguendo le istruzioni delle Guide per l'utilizzo della piattaforma.
In caso di partecipazione in forma associata ogni soggetto partecipante alla riunione dovrà
essere registrato a SATER.
Per partecipare in forma associata occorrerà compilare nell'area relativa all’Avviso in
oggetto l'apposita sezione relativa all'RTI, inserendo le mandanti e le informazioni richieste
come da istruzioni per la compilazione.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione sopra
richiesti, dovranno trasmettere, perentoriamente, entro il giorno 17/12/2020, ore 13:00, la
manifestazione di interesse contenente la dichiarazione di interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 48 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante il possesso dei requisiti prescritti, i cui moduli facsimile sono pubblicati sulla piattaforma SATER e sul profilo committente sito Internet del
Comune di Piacenza.
La manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva dovrà essere formulata e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ovvero dai legali rappresentanti dei
soggetti riuniti, mediante firma digitale, con invio telematico tramite il sistema informatico
SATER.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengono con
altre modalità.
Nel caso di dichiarazione di interesse sottoscritta da procuratore, si dovrà allegare la copia
conforme all’originale della procura da inserire nell’apposita sezione di SATER.
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al
presente Avviso (Allegato A).
Fase successiva alla ricezione di candidature: saranno invitati alla procedura tutti i
soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati che abbiano presentato istanza entro il
termine di cui sopra.

Individuazione degli operatori economici da invitare:
La stazione appaltante si riserva di invitare fino a un massimo di n. 10 operatori
economici.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si
provvederà con sorteggio pubblico tra i richiedenti, selezionati per un massimo di n. 10
concorrenti, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, come convertito dalla L.
120/2020.
Nel caso di cui sopra, il sorteggio pubblico sarà effettuato presso la Stazione Appaltante –
Comune di Piacenza U.O. Acquisti e Gare, in giorno ed ora che sarà successivamente
comunicata a mezzo di specifica comunicazione trasmessa agli operatori economici
tramite l’apposita sezione “Comunicazioni” della piattaforma SATER e pubblicata sul sito
del committente .
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La seduta pubblica di sorteggio si svolgerà in modalità di videoconferenza e in modalità
virtuale attraverso la piattaforma SATER e gli operatori economici potranno assistere alla
seduta collegandosi al sistema secondo le modalità esplicitate nelle Guide per l’utilizzo
della piattaforma.
Ai fini del rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 53, commi 2 e 3, del Codice, gli
operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico saranno individuati mediante
i numeri di “Registro di sistema” attribuiti univocamente dal sistema SATER alle
dichiarazioni di interesse pervenute entro il termine utile e ammessi al sorteggio. Il
sorteggio verrà effettuato tramite l’apposita funzione della piattaforma regionale SATER
La stazione appaltante provvederà successivamente ad inviare, tramite piattaforma
SATER, agli operatori economici selezionati la lettera invito.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo
previsto dalla vigente normativa, gli operatori economici da invitare per completare il
suddetto numero minimo saranno individuati dal RUP.
Il Verbale della suddetta seduta pubblica verrà pubblicato sul sito internet:
www.comune.piacenza.it e sulla Piattaforma Sater, pertanto a tutti i richiedenti, i Numeri
di Registro di Sistema non sono stati sorteggiati, non verrà data alcuna ulteriore
comunicazione
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione né
comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione.
L'Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora
sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante l'invio di quesiti
nell'apposita sezione "Chiarimenti" sulla piattaforma SATER entro il giorno
14/12/2020, ore 13:00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua
italiana.
Le risposte ad eventuali quesiti di rilevanza generale saranno pubblicate in forma
anonima nella parte inferiore della tabella "Chiarimenti" della piattaforma SATER.
I quesiti andranno inoltrati esclusivamente attraverso la piattaforma.

Trattamento dei dati personali:
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata,
da considerarsi parte integrante del presente avviso.

Informazioni di carattere tecnico relative al servizio in oggetto potranno essere
richieste al Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici – arch. Maurizio Bruzzi alla seguente
mail : maurizio.bruzzi@comune.piacenza.it
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Responsabile Unico del Procedimento:
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici Ing. Alessandro Bertani
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All.A
Affidamento dei Lavori di sistemazione di porzioni della copertura dell'immobile
denominato Palazzo Farnese lotto 2 – ala est CUP: E33G19000000004

Il
sottoscritto_________________________________nato
__________________________il ___________________

a

In
qualità
di
(carica
sociale)
_____________________________
società_________________________________
Sede legale ___________________________________________
_______________________________

sede

n.
telefono
____________________________________
_____________________________________________
Codice
fiscale
_________________________________
________________________________________

n.
Partita

della

operativa
fax
IVA

Indirizzo
pec_____________________________________________________________________
_______________
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla gara per l'affidamento in oggetto, in qualità di
(contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):
□

impresa singola;

□
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs.
n. 50/2016);
□

consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);

□

consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016);

□ mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d,
D.Lgs. n. 50/2016 – RTI) o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un
GEIE (art. 45, c. 2, lett. g, D.Lgs. n. 50/2016)
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede
legale):
_____________________________________________________________________
___________
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_____________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________
___________


aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica



mandatario di aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere
di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica



mandatario di aggregazione di imprese in rete, sprovvista di organo comune o
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o privo dei requisiti di
qualificazione richiesti

tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede
legale delle imprese aggregate in rete):
_____________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________
A tal fine,
DICHIARA
- che gli operatori economici sopra indicati, per i quali si manifesta l’interesse all’invito alla
gara ufficiosa, sono in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico;
- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e
partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere iscritta al registro imprese presso la competente Camera di Commercio
(CCIAA) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma indicata nell’avviso pubblico e
che, pertanto, qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui
l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, dichiara di essere a
conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta.
- di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e e le prescrizioni contenute nell'avviso
oggetto della presente selezione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
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informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in questione;
- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, che decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
medesima.
Data________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
________________________________

Il presente modulo deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante del
candidato e deve essere accompagnato da copia del documento di riconoscimento
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Allegato B
Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

Chi gestisce i miei dati? Chi vigila sulla loro protezione?

Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, Piazza Cavalli 2) è il Sindaco legale
rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e
sui suoi diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per il Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici cui lei ha conferito i suoi dati personali. Trova nominativo e recapiti di tale
dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo diretto: www.comune.piacenza.it/uffici)
oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224,
email quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli contattabile per
questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti: Rpd avv Elena Vezzulli Avvocatura Comunale,
piazza Cavalli 2 , 29121 Piacenza tel. 0523 492 005, email elena.vezzulli@comune.piacenza.it. Il Rpd è stato
nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come e perchè sono trattati i dati? Posso rifiutarmi di fornirli?
Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e
telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa
vigente.
Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire
o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei
pubblici poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti
da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla
legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il
perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono
richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta
l'impossibilità di accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è
stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.
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Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento.
Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti
di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che diritti ho sui dati che fornisco? A chi devo rivolgermi per esercitarli?
In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su
precedente informativa:
diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a ottenere
l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione
previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie
di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del trattamento (diritto
all'oblio);
diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le ipotesi di
cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati personali che
la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti purché sia
tecnicamente possibile;
diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art. 6
paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;
diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale basato
unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata
dalla normativa vigente.
Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al
Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo
competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
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