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  Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

 
 

Prot. n. 2021/0007960       Pianoro,  05/05/2021 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BOX PREFABBRICATI PER LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DELLA 
SCUOLA MEDIA PANZACCHI DI OZZANO 
 
1. PREMESSE  
 
Si rende noto che la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, tramite il 

presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, con un valore stimato dell’appalto € 166,00 
al giorno (IVA esclusa), per la durata indicativamente di anni scolastici 2, oltre al terzo anno op-
zionabile, per un importo totale indicativamente di 170.980,00 €. 
Considerato che per la categoria di interesse non è presente nell’Albo fornitori dell’Unione Savena 

Idice un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente, 

si procede con il presente avviso. 

Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta sulla piattaforma SATER mediante affi-

damento del servizio a favore della concorrente con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara. 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discrimi-

nazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici 

interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

documento. 

  

2.STAZIONE APPALTANTE - ENTE COMMITTENTE 
2.1 Stazione appaltante  
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 

Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - www.uvsi.it - E-mail:  stazioneappaltan-

te@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I. 

02961561202 -  Codice NUTS ITD55. 
 

2.2 Ente committente  
Comune di Ozzano dell'Emilia – Settore Gestione del Territorio, Viale della Repubblica n° 10, - 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  

 

Stazione Unica Appaltante 
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40064 Ozzano dell'Emilia – www.comune.ozzano.bo.it -  PEC: comu-

ne.ozzano@cert.provincia.bo.it. 
 

Art. 3 OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
L’Amministrazione comunale di Ozzano dell’Emilia, sta predisponendo l’allestimento della sede 

provvisoria della scuola media Panzacchi nei locali del Palazzo della cultura sito in Piazza Allende. 

Nell’ambito di tale allestimento ha individuato l’area verde a sud dell’immobile quale alloggia-

mento per l’installazione di strutture prefabbricate ad uso scolastico, ad integrazione della dota-

zione di aule presenti nell’immobile principale. 
L’appalto ha per oggetto, per il periodo indicativo dal 01 settembre 2021 al 30 giugno 2023 even-

tualmente prorogabile per un ulteriore anno il servizio di noleggio di strutture prefabbricate da 

installare su area dedicata in adiacenza all’attuale biblioteca comunale, nel retro della cui area 

verde verrà predisposta un’adeguata fondazione e collegamenti impiantisti per allacciamento di 

rete idrico sanitaria, elettrica e scarico acque nere e bianche. 
 

Art. 4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA  
I box prefabbricati dovranno essere coerenti alla configurazione di cui allo schema allegato alla 

presente (allegato 1) al fine di contenere n° 5 aule per la scuola e due moduli con i bagni per gli 

alunni. Le aule sono state progettate con la collocazione di n°5 aule e due corpi bagno. 

Le aule saranno dotate di impianto di illuminazione e climatizzazione invernale ed estiva, 

l’involucro sarà completato mediante il rivestimento con ulteriori pannelli sandwich con giunto a 

scomparsa, atto al raggiungimento della trasmittanza a norma. 

La dimensione di ogni aula è di circa 50 mq, i due blocchi bagni devo includere 5 wc l’uno e corpo 

lavandini a canale, la dimensione complessiva del fabbricato è di 26.70 m x 14.60 m circa , altezza 

interna h=3.00 m, con pareti esterne composte da pannello esterno in sandwich di poliuretano da 

100 mm ed interno in lana minerale da 80 mm, con intercapedine d’aria interposta; copertura 

composta da doppio pannello sandwich e controsoffitto interno, finestre in PVC a taglio termico 

con doppio vetro; piano di calpestio classe di reazione al fuoco Bfld0 su lastre in legno-cemento e 

pannelli isolanti per un totale di 120 mm. 
L’oggetto dovrà avere prestazioni conformi al rispetto delle norme antincendio per l’attività scola-

stica 

Sarà onere del fornitore, inoltre, prestare documentazione tecnica per la richiesta di autorizzazio-

ne sismica con progetto verificato dalla stazione appaltante. 

 
Art. 5 IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo presunto complessivo del servizio di noleggio delle aule previsto dal presente appalto 

ammonta a € 166,00 (IVA esclusa) giornaliero, per un importo totale del servizio pari a € 
169.320,00 (IVA esclusa), così esplicitati: 
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Nell’importo indicato sono considerati gli oneri di allestimento, trasporto, installazione dei moduli 

fino alla messa in esercizio degli stessi. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

ART. 6 REQUISITI 

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

● le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016.  
● le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 

2011, n. 159. 
● le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica ammini-

strazione. 
 

6.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ( art.83 comma 1 lett.c D.lgs n.50/2016)  

●  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltu-

ra oppure nel registro di altri albi professionali per attività coerenti con quelle oggetto del-

la presente procedura di gara;  
 

6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA( art.83 comma 1 lett.b, D.lgs n.50/2016) 

 

● L’Operatore economico deve possedere un fatturato globale, riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili, non inferiore ad € 170.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codi-

ce);  
 

5.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art.83 comma 1 lett.c D.lgs n.50/2016) 

● L’Operatore economico deve aver svolto almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento negli ultimi tre anni a favore di committenti pubblici e/o privati; 
● L’Operatore economico deve possedere specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tec-

nico, necessari alla fornitura e posa in opera di cui all’oggetto. 
 

I requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante al momento di presen-
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tazione della domanda, la comprova dei requisiti sarà richiesta nella fase eventuale di invito alla 

procedura negoziata.  

I requisiti sopra indicati potranno essere specificati, integrati o innalzati nella successiva lette-
ra di invito. 

 
Art. 7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito entro il termine peren-

torio delle ore 12.00 del giorno 19 maggio 2021 esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indi-
rizzo 
 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 
ad oggetto “Procedura per il servizio di noleggio di box prefabbricati per la collocazione tempora-

nea della scuola media Panzacchi nel Comune di Ozzano dell'Emilia– Richiesta di invito”. 
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC. 

Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richie-

sta non pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno auto-

maticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 

 

Il messaggio PEC dovrà contenere il modello di richiesta di invito allegato, correttamente compila-

to e sottoscritto digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso 

allegare copia della procura). Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da un 

documento di identità valido del soggetto firmatario. 

Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisi-

ti non sarà presa in considerazione. 

 

L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 

 
Art. 8 SELEZIONE DEI CANDIDATI  

La Stazione appaltante esaminata la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta 

dagli Operatori Economici, escluderà i soggetti privi dei requisiti indicati nel presente Avviso e 

ammetterà i soggetti con i requisiti previsti. 

Per partecipare i soggetti interessati dovranno presentare: 

1)  manifestazione di interesse (allegato modello I) corredata dal documento di identità in 

corso di validità del Legale Rappresentante sottoscrittore della stessa o da procuratore (la cui 

procura deve essere allegata). 

2) Modello dei requisiti generali e speciali;  

3) Copia del documento di identità del sottoscrittore. 

Si potrà far ricorso al soccorso istruttorio. 

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito a 5 (cinque) soggetti. E’ fatta salva la facoltà della Sta-

zione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga raggiunto il numero 

di cinque domande e anche in caso di presentazione di una sola domanda. Qualora il numero 
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delle candidature idonee risultasse superiore a cinque, la stazione appaltante procederà alla se-

lezione con un sorteggio in seduta pubblica. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della 

candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di af-

fidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio dei concorrenti da 

invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte dei soggetti inte-

ressati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negozia-

re a tutti i partecipanti. Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, 

anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 

all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato 

interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte stesse.  

La procedura verrà comunque espletata nel rispetto dei seguenti principi comunitari: 1. Non di-

scriminazione: 1. Verrà rispettato attraverso il divieto di privilegiare soggetti che esercitano pre-

valentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni o di preferi-

re soggetti appartenenti a particolari paesi della U.E. o a Regioni italiane, Province e Comuni. 2. 

Parità di trattamento: Verrà rispettato mediante l’utilizzo degli stessi criteri selettivi per tutti i 

partecipanti, consentendo che tutti gli offerenti godano delle stesse possibilità di formulazione 

delle offerte, vietando ogni palese discriminazione. 3. Proporzionalità: Verrà rispettato attraver-

so l’obbligo di considerare il possesso di esperienza pregressa proporzionale ed adeguata 

all’entità e complessità dell’incarico da conferire. 4. Trasparenza: Verrà rispettato dando ade-

guata pubblicità a tutti gli atti relativi alla procedura. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante. 

 
Art. 9 ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Unione dei Comuni Savena-Idice, che potrà annullare, in-

terrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interes-

sati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in ogget-

to che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata. 

In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti for-

malmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile della procedura di gara è la Responsabile della Stazione Unica Appaltante 

dell’Unione dei Comuni Savena – Idice Dr.ssa Viviana Boracci.  
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Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Ozzano dell'Emilia è l’Ing. Chiara De Pla-

to.  

 

Art. 11 PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai 

sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei 

dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipa-

re alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del 

contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 

dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Re-

golamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo 

sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è 

l’Unione dei Comuni Savena - Idice. 

L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudizia-

ri, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto 

del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 

 

 

Art. 12 PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni sul profilo dell’Unione Savena Idice nella se-

zione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

ART. 13 CONTENZIOSO 

Avverso la presente selezione è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

dell’Emilia- Romagna, sede di Bologna entro il termine di 30 giorni 

 
 

                      IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  

                           Dr.ssa Viviana Boracci 
Documento sottoscritto digitalmente 


