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       Prot. N.  18184/06-05     Rubiera,   01 Dicembre 2016
         
    
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPAR E ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DELL’AREA BIGLIETTERIA  DEL CAMPO SPOR TIVO ‘A. 
VALERIANI’ (lato ovest) – RUBIERA  
 
 
Il comune di Rubiera intende provvedere ad appaltare i lavori di sistemazione della nuova 
area biglietteria del Campo Sportivo ‘A. Valeriani’ , sita in Via Stradello Mari, 8 a Rubiera. 
 
Il Comune di Rubiera si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 
revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito 
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò 
comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione. 
 
L’importo dei lavori ammonta a € 122.815,73 (di cui € 122.815,73 per lavori  e €. 3.574,98 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).  I lavori dovranno essere eseguiti in 90 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 
 
Categoria prevalente :  OG1 “Edifici civili e industriali ” ,  importo €. 122.815,73 - 
classifica I, di cui al D.P.R. del 5 ottobre 2010, N. 207; 
 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse  ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) 
del D. Lgs 50/2016 , i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.  50/2016 in possesso dei requisiti 
di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D. 
Lgs.  50/2016 . 
 
Per l’esecuzione dei lavori è necessario pertanto il possesso dei requisiti con una delle 
seguenti modalità: 

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, 
costo complessivo sostenuto del personale dipendente e adeguata attrezzatura 
tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’art.90 comma 1 del D.P.R. n. 
207/2010; 

b) attestazione SOA nella categoria OG1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del 
D.P.R. n. 207/2010 

 
Per l’affidamento dei lavori sopra indicati, si procederà mediante procedura negoziata, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.  50/2016. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse per partecipare 
alla procedura negoziata di cui sopra, recante l’oggetto “Manifestazione di Interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’  art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 
50/2016  per l’aggiudicazione dei Lavori di sistemazione dell’ area biglietteria del Campo 
Sportivo ‘A. Valeriani’ di Rubiera”, tramite l’invio di una comunicazione via PEC 
all’indirizzo : comune.rubiera@postecert.it  entro le ore 10 del 13 dicembre 2016. 
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Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, siano 
in numero superiore a 05 (diconsi cinque)  si procederà  a sorteggio pubblico, presso una sala 
aperta al pubblico del Comune di Rubiera, dei  05 concorrenti da invitare successivamente 
alla procedura negoziata di cui all’ art. 63 D.Lgs 50/2016. Dell’eventuale effettuazione di 
sorteggio sarà comunicato mediante avviso pubblicato sul sito internet del comune di Rubiera 
www.comune.rubiera.re.it  (link – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti). 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse di cui sopra, invece, siano in numero inferiore a 
05, si procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno 
presentato la loro manifestazione. 
 
Il presente avviso, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Rubiera www.comune.rubiera.re.it  (link – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti).  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel  D. Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura 
di affidamento dei lavori. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Ing. Sabrina Bocedi . 
 
 
 

 
        

 LA RESPONSABILE DEL 3°SETTORE 
                                                                                                                      ing. Sabrina Bocedi 

                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 
 
 

 
 
Allegato: 
fac-simile manifestazione di interesse 
 
 
 


