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Prot. n.16048 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI  OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA CON POSA  DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI PRESSO EDIFICIO LE RIMESSE 
(CODICE CUP: D77H20000150001) 
 

PREMESSE 
 
La presente procedura è interamente svolta attraverso il M.E.R.E.R. Mercato Elettronico di 
Intercent-ER messo a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent-ER.  
Per l’espletamento della presente procedura il Comune di Pavullo nel Frignano si avvale del 
Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi/bandi-di-abilitazione-
mercato-elettronico/mercato-elettronico-beni-e-servizi-bando-di-abilitazione. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR 
n. 445/2000; 

• la registrazione e abilitazione ad operare nel M.E.R.E.R. Mercato Elettronico di Intercent-
ER CLASSE ISCRIZIONE CPV: 39000000-2 

 
Con Determinazione n. 329 del 10/08/2020  del Comune di Pavullo nel Frignano (MO) si è disposto 
di procedere all’affidamento della Fornitura con posa degli arredi dell'edificio comunale denominato 
"Le Rimesse” (CODICE CUP D77H20000150001) per un importo a base di appalto di € 98.641,00 
oltre a iva 22% ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del Decreto semplificazioni D.L. n. 76/2020 
mediante procedura negoziata previa consultazione di alcuni operatori economici qualificati abilitati 
ad operare nel Mercato elettronico della Regione Emilia Romagna M.E.R.E.R., individuati sulla base 
di indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del 
committente; 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA A BASE DI GARA: € 98.641,00   
 
CATEGORIA: FORNITURA   
 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Pavullo nel Frignano (MO) – Servizio Lavori Pubblici – Via Giardini n. 15 – 41026 
Pavullo nel Frignano (MO) – tel. + 39 0536 – 29969-29971 
PEC: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Responsabile unico del procedimento (Art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016): Dott. Ing. 
Giovanni Nobili  – Direttore dell’Area Tecnica. Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti 
possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
 
2. Oggetto, luogo, importo e termini di esecuzione delle opere: 
 

 Descrizione della fornitura  

Comune di 
Pavullo nel 
Frignano 

 
Provincia di Modena 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Ufficio  0536/29932-29953 

Sito Internet http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it  
e-mail: servizio.lavori-pubblici@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

Via Giardini, 15 – Cap. 41026 Pavullo nel Frignano (Mo) 

Cod fisc e P. IVA 00223910365 
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Il servizio ha per oggetto progettazione degli arredi destinati all'Edificio comunale Le Rimesse sito in 
Via Giardini 20 in Pavullo nel Frignano (MO) e destinato ad ospitare l’Area Servizi Tecnici, l’Area 
Servizi pianificazione e Uso del Territorio ed il Servizio Scuola e Direzione Didattica dell’Istituto 
Comprensivo di Pavullo nel Frignano. 
Nel dettaglio si intendono arredare i locali disposti sui quattro piani: Seminterrato, Terra, Primo e 
Secondo adibiti a sale riunioni, uffici ed aree stampa. 
L’intento del progetto è stato quello di studiare un layout unitario per tutti gli spazi, che venga 
incontro alle esigenze di ciascun lavoratore ma che al contempo offra degli ambienti con postazioni 
predisposte in modo tale da garantire una flessibilità degli spazi nel tempo. L’arredo studiato deve 
essere in grado di assicurare la privacy del lavoratore ma al contempo di favorire la comunicazione 
e la collaborazione tra i colleghi unitamente al dialogo con il pubblico. Elementi nuovi ed integrati per 
le postazioni lavoro, quale ad esempio la libreria openspace, forniscono all’ambiente un’idea di 
ufficio moderno e vanno incontro alla necessità di avere spazi ottimizzati che possano essere 
utilizzati per più funzioni: gli arredi devono poter offrire il massimo della flessibilità. In linea con i 
tempi moderni dove le nuove tecnologie permettono di conservare i documenti in digitale, gli spazi 
destinati all’archivio sono garantiti ma nella misura sufficiente e necessaria, il loro design è 
uniformato in tutti gli uffici come per le postazioni lavoro. Viene dato valore alla necessità di privacy 
ed al bisogno di concentrazione dei lavoratori. 
L’isolamento acustico, ad esempio, negli uffici che vedono la compresenza di due o più lavoratori, 
viene migliorato tramite l’utilizzo di pannelli-schiena fonoassorbenti per gli elementi libreria che 
costituiscono un vero e proprio filtro tra le postazioni. Attraverso l’uso di pochi materiali e colori, 
quali acciaio verniciato e legno,in versione bianca ed essenza rovere naturale, lo spazio acquisisce 
una propria identità: le scelte cromatiche condizionano la percezione dello spazio influendo 
positivamente sull’umore dei lavoratori. 
Allo stesso modo viene tenuto conto del benessere del lavoratore posizionando al meglio, per ogni 
ufficio, la postazione lavorativa che viene orientata perpendicolarmente alle finestre ovvero in modo 
tale che la luce naturale che entra eviti sia di riflettersi sugli schermi dei pc sia di abbagliare la vista 
del lavoratore. Consegnare ad ogni utente un ambiente salubre può aiutare a migliorarne la qualità 
della vita e a godere di un sostanziale aumento della produttività. 
La finalità del progetto è infatti quella di favorire tramite la corretta disposizione degli arredi, la scelta 
di materiali non nocivi per la salute ed esteticamente piacevoli ed in armonia tra loro, la selezione di 
colori chiari, il rispetto delle distanze e degli spazi minimi di ingombro e di passaggio, la 
predisposizione per l’isolamento acustico ove possibile, il benessere di tutti i lavoratori e garantire le 
funzionalità degli spazi prevenendo situazioni di stress. 
A tal fine si è progettata anche la segnaletica interna per orientare il pubblico sia tra i vari piani che 
all’interno degli stessi, tenendo conto delle caratteristiche di flessibilità che possano così garantire 
modifiche nel tempo. 
Nel rispetto dell’ambiente anche la raccolta differenziata viene integrata negli arredi, mantenendo 
un’uniformità a livello estetico. 
Gli standard di qualità delle forniture sono quelli riportati nel capitolato Speciale d’appalto 
 

 Luogo di esecuzione 
Edificio comunale Le Rimesse sito in Via Giardini  n. 20 Pavullo nel Frignano (MO). 
 

 Tempi per la Fornitura  
45  giorni naturali consecutivi dalla data di consegna del servizio.  

 
Subappalto: è ammesso il subappalto ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016 fino ad un massimo del 30%;  

 
 

 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 
3, comma 1 - lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
3. Procedura di aggiudicazione 
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La Fornitura con posa degli arredi dell'edificio comunale denominato "Le Rimesse” verrà affidata ai 
sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del Decreto semplificazioni D.L. n. 76 del 16.07.2020 mediante 
procedura negoziata previa consultazione di alcuni operatori economici qualificati abilitati ad operare 
nel Mercato elettronico della Regione Emilia Romagna M.E.R.E.R., individuati sulla base di indagine 
di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente. 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara, ai sensi degli art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi delle forniture posto a base di gara. 
 
4. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione alla selezione:  
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei  
seguenti requisiti: 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a) non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50 del 
18.04.2016 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l'incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di che 
trattasi;  
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE E ECONOMICO-FINANZIARIA: 

c) Iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna M.E.R.E.R. alla Classe di 
iscrizione codice CPV: 39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, 
apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione)  

oppure 
Disponibilità e impegno ad Iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna 
M.E.R.E.R. alla Classe di iscrizione codice CPV: 39000000-2 - Mobili (incluso mobili da 
ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) 
 

d) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 2017-2018-2019 Forniture con 
montaggio di  arredi  per un importo non inferiore ad € 98.000,00 (IVA esclusa); 

 
La comprova del requisito,è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice. 
In caso di forniture svolte a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 
una delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

oppure 
- copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione delle 
forniture svolte; 
 

In caso di forniture svolte a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

oppure 
- fatture quietanzate relativi ai servizi prestati 
- copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione 
delle forniture svolte 

 
E’ escluso l’avvalimento per i requisiti di cui alle lettera a), b) e c). 
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AVVALIMENTO:  
Nel caso l’operatore economico  intenda avvalersi dei requisiti di capacita tecnico-professionale e 
economico-finanziaria di cui alla lettera d) di altro soggetto dovrà allegare la seguente 
documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. N. 50/2016: 

1) dichiarazione dell’impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
da cui risulti che detta impresa ausiliaria: 

- possiede i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. N. 50/2016, nonché i requisiti 
tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- non partecipa alla gara in proprio o associata; 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente selezione  in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete. 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né 
che l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla presente selezione. 
 
5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 interessati a partecipare alla selezione,   dovranno 
far pervenire, al COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC 
comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 28 AGOSTO 2020 l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, sottoscritta da persona 
abilitata ad impegnare l’operatore economico, riportante il seguente oggetto: (DA RIPORTARE, 
NECESSARIAMENTE ANCHE NELL’OGGETTO DELLA PEC): “ISTANZA INDAGINE DI 
MERCATO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA  ARREDI LE 
RIMESSE”. 
Il termine entro il quale dovrà pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione, il cui recapito 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio. 
 
L’ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE E CONNESSA  DICHIARAZIONE,  ai sensi della normativa 
vigente in materia di semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), che dovrà 
essere resa utilizzando il modello Istanza di Partecipazione  scaricabile dal sito Internet del 
Comune di Pavullo nel Frignano dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
digitalmente da  titolare o legale rappresentante o da  persona abilitata ad impegnare 
l’operatore economico.  
 
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
 
6. Modalità di selezione degli operatori economici a cui inoltrare invito alla procedura 
negoziata: 
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle 
risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo 
l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio Protocollo. 
 
Tutti gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto, in possesso dei requisiti di cui ai 
punti a) b) c) e d)  verranno invitati a presentare offerta se al momento dell’inoltro della 
stessa risulteranno  iscritti e abilitati nel M.E.R.E.R CLASSE DI ISCRIZIONE CPV: 39000000-2 
 
N.B.: Si comunica che la lettera d’invito alla procedura negoziata di che trattasi verrà spedita 
tramite il M.E.R.E.R.  non prima di 7 giorni dalla scadenza della manifestazione di interesse. 
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La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della 
procedura negoziata. 
 
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in 
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Pavullo nel Frignano. 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Non verranno prese in considerazione istanze precedentemente pervenute. 
 
7. Modalità con cui gli operatori economici selezionati verrà inoltrato  l’invito 
 
La successiva fase di invito alla procedura negoziata sarà svolta dal Comune di Pavullo nel 
Frignano tramite la piattaforma telematica di negoziazione  M.E.R.E.R. Mercato Elettronico di 
Intercent-ER.  
 
Si precisa che:  
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al 
presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati alla presente consultazione possano esercitare alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo. 
- Trattandosi di manifestazione di interesse, il mancato possesso dei requisiti suddetti, desumibili 
dalle dichiarazioni sostitutive prodotte, la mancata presentazione e sottoscrizione delle 
autodichiarazioni, comporterà la non inclusione nell’elenco,  senza possibilità di sanatoria. 
-La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso  dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento della fornitura  che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 
in sede di presentazione dell’offerta ed accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla 
normativa vigente. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e 
consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo 
che il Comune di Pavullo nel Frignano con sede legale in Via Giardini 15 Pavullo nel Frignano (Mo) 
– Cap. 41026 in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura 
di gara (identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati) per le finalità indicate nel 
presente bando. I dati particolari (es. stato di salute, origini razziali e/o etniche…) sono quelli definiti 
dall’’articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati (desumibili dal casellario 
giudiziario) sono quelli definiti dall’art. 10 del GDPR. I dati saranno trattati da personale 
opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati 
all’’esterno solo se necessario per l’’espletamento delle finalità del presente bando. I dati saranno 
diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it. 
In qualunque momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere la cancellazione 
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a 
g.nobili@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche 
come autorizzazione al Comune di Pavullo nel Frignano ad utilizzare i dati personali nella stessa 
contenuti per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti.  
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’ufficio della Servizio Lavori Pubblici del  
Comune di Pavullo nel  Frignano, Via Giardini 15, Pavullo nel Frignano (MO). 
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Pavullo nel Frignano, 12.08.2020 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 - Modello Istanza di partecipazione 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 
Ing. Giovanni Nobili 

 
 
 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


