Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
Area Tutela ambiente e Risparmio energetico
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Rif. Determinazione a contrarre n. 99 del 22 marzo 2020)
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DA
SVOLGERE MEDIANTE IL PORTALE SATER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER
L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016,
DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE NEL COMUNE DI
SAVIGNANO SUL PANARO. – CIG: ZE52C6DCD6
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune di Savignano sul Panaro – Area Tutela ambiente e Risparmio energetico intende affidare a un
soggetto esterno il servizio di controllo delle attività estrattive in corso nel Comune di Savignano sul Panaro
nel periodo 2020-2022.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Savignano sul Panaro intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto dei servizi di cui all’oggetto.
Pertanto, ai fini di individuare l’operatore economico affidatario, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, proporzionalità, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, nonché dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione e trasparenza, richiede ai soggetti interessati di presentare formale
manifestazione di interesse, per essere successivamente invitati a far pervenire la propria offerta tramite il
portale SATER messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna. La richiesta di offerta verrà inoltrata a
tutti gli operatori economici che avranno presentato il proprio interesse a partecipare entro i termini e con le
modalità stabilite nel presente avviso. Si precisa che per prendere parte alla successiva procedura negoziata
sarà sufficiente l’iscrizione al portale SATER, che si effettua in tempo reale attraverso il seguente link:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp ).
1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Savignano sul Panaro, via Doccia 64 – 41056 Savignano sul Panaro (MO), tel: 059.75.99.11,
e-mail certificata: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it
2. AREA COMPETENTE: Area Tutela ambiente e Risparmio energetico, tel: 059.75.99.35, e-mail:
ambiente@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Laura Pizzirani
4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’ appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di controllo delle attività estrattive in corso nel
Comune di Savignano sul Panaro.
Attualmente nel Comune di Savignano sul Panaro è in corso l’attuazione del Piano di Coltivazione e
Sistemazione dello stralcio attuativo Sa1/01 del Polo 11, in forza dell’autorizzazione convenzionata per
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l’esercizio dell’attività estrattiva prot. n. 3134 del 13/3/2019, divenuta efficace lo scorso 28/11/2019, e con
riferimento alla quale l’Esercente ha presentato la dichiarazione di esercizio a decorrere dal 2/3/2020.
E’ possibile consultare l’Autorizzazione citata e i suoi allegati al seguente link:
https://www.savignano.it/ambiente/attivita_estrattive/index.htm
Le attività estrattive sono ad oggi sospese in forza del Decreto 22 marzo 2020 e ss. mm. e ii.
I servizi oggetto del presente affidamento comprendono:


La verifica, anche attraverso sopralluoghi in cava e tramite l’esame della documentazione fornita
dall’Esercente, del rispetto del PAE comunale vigente, dell’autorizzazione convenzionata e dei
relativi allegati;



Verifica, attraverso sopralluoghi in cava e esame della documentazione prodotta dall’Esercente, del
rispetto degli obblighi di monitoraggio e mitigazione degli impatti ambientali previsti dal PAE e dalla
Autorizzazione convenzionata



Verifica dalla corretta applicazione delle disposizioni date dall’Autorizzazione sull’utilizzo dei
materiali di riempimento;



Verifica delle relazioni annuali di scavo



Verifica delle opere di sistemazione



Verifica del rispetto degli obblighi di manutenzione degli apparati di cava e della viabilità comunale;



Eventuale partecipazione alle sedute dell’Osservatorio comunale delle attività estrattive



Disponibilità a intervenire in casi di emergenza, quali per esempio: notizia di superamento della
profondità massima di scavo, emergenza della falda, sversamenti accidentali, o altre situazioni per le
quali l’Ufficio comunale ritenga opportuno richiedere un intervento tempestivo

Sono esclusi dal servizio i controlli sui mezzi e sulle Ditte di trasporto dei materiali ai sensi degli artt. 41
e 47 della L.R. n. 18/2016 e della relativa Direttiva applicativa approvata con DGR n. 2029/2019.
5. PROCEDURA DI SELEZIONE
Tramite il portale SATER – InetrcentER Sarà svolto un “appalto specifico – procedura negoziata” rivolto a
tutti gli operatori economici che hanno manifestato formalmente il proprio interesse.
Per la partecipazione alla procedura non è necessario essere abilitati in un bando del mercato elettronico
regionale, ma è sufficiente che l’operatore economico sia registrato alla piattaforma.
Resta intesto che la manifestazione del proprio interesse ad essere coinvolti nell’iniziativa non costituisce
prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso di detti requisiti dovrà essere
confermato e integrato all’atto della partecipazione alla procedura negoziata, e sarà comunque oggetto di
verifica per il soggetto affidatario e, eventualmente, per il secondo in graduatoria.
La procedura sarà svolta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. In tal caso la stazione
appaltante si riserva la facoltà di utilizzare altri strumenti messi a disposizione dal portale telematico regionale,
quali la richiesta di offerta o la trattativa diretta, senza che questo modifichi nella sostanza le modalità di
affidamento prescelte, che restano quelle previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
6. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è di € 9.600,00.
7. ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato a corpo, per lo svolgimento dei servizi nel periodo 2020-2022, con previsione di
un corrispettivo annuo pari a 3.200 €, al netto del ribasso offerto, nonché degli oneri previdenziali e fiscali.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’affidamento in parola per ulteriori 2 anni,
in funzione dell’andamento delle attività di Coltivazione e Sistemazione dello stralcio SA1/01 del Polo 11, la
cui durata complessiva è prevista in 5 anni.
Il valore massimo del contratto in caso di proroga corrisponde pertanto a: € 16.000,00, oltre oneri
previdenziali e IVA.
La proroga del contratto, scaduto il termine del 31 dicembre 2022, resta facoltà dell’Amministrazione, la
quale potrà non avvalersene, senza che l’affidatario del contratto possa pretendere alcun tipo di risarcimento.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato direttamente, in esito alla procedura negoziata successiva all’acquisizione delle
manifestazioni di interesse, al soggetto che avrà presentato la migliore offerta economica, in termini di ribasso
sul corrispettivo annuo di € 3.200,00.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, per presentare la propria manifestazione di interesse, non devono trovarsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), d.Lgs. n. 50/2016):
- Laurea magistrale in Scienze Geologiche o equipollenti;
- Iscrizione all’Albo professionale dei Geologi;
- accreditamento alla piattaforma SATER, attraverso la quale sarà successivamente svolta anche la
procedura negoziata (è possibile effettuare l’accreditamento in breve tempo attraverso il seguente
link: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp ).
Successivamente, per la partecipazione alla procedura negoziata sulla piattaforma SATER, i candidati
dovranno dichiarare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), d.Lgs. n. 50/2016):
- essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dallo svolgimento della
propria attività;
Requisiti di capacità tecnica e professionale(art. 83, comma 1, lett. c), d.Lgs. n. 50/2016):
- avere esperienza documentabile in materia di progettazione, pianificazione o controllo di attività
estrattive in Emilia Romagna.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse, redatte mediante compilazione e sottoscrizione digitale dell’apposito modulo
allegato al presente avviso, dovranno pervenire alla posta elettronica certificata del Comune di Savignano sul
Panaro (comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it) entro le ore 13.00 del 15 aprile 2020.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze presentate in modo
difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso, o pervenute dopo la scadenza. Nell’oggetto dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “Affidamento servizio di controllo attività estrattive –
CIG: ZE52C6DCD6”.
11. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Dopo la scadenza del termine di cui al precedente paragrafo, 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, nel rispetto dell’ordine di ricezione al protocollo comunale.
Tutti gli operatori inclusi nel suddetto elenco saranno invitati a partecipare alla successiva procedura
negoziata, da svolgersi attraverso la piattaforma SATER.
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Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse non darà luogo alla redazione di graduatorie di merito o all’attribuzione di
punteggi.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, è finalizzato a individuare gli operatori economici
da invitare a successiva procedura di affidamento, da svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, e non dà luogo a instaurazione di rapporti giuridici o obblighi negoziali nei confronti del Comune
di Savignano sul Panaro.
A sua volta, il Comune di Savignano sul Panaro si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura
negoziata, senza che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa inoltre che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente ai servizi oggetto del
presente avviso e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento,
sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla Stazione appaltante.
12. INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti relative al presente avviso possono essere inoltrate all’Area
Tutela ambiente e Risparmio energetico del Comune di Savignano sul Panaro: tel. 059.75.99.35, e-mail:
ambiente@comune.savignano-sul-panaro.mo.it .
Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.savignano.it nella sezione “Bandi e
concorsi”.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 3 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati)
2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
14. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul profilo istituzionale dell’Ente (www.savignano.it) per quindici giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla dati di approvazione, in conformità a quanto disposto dalle Linee guida
ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate con deliberazione del Consiglio ANAC n. 636 del 10/07/2019.
ALLEGATO:
Allegato A – Modulo manifestazione di interesse

Savignano sul Panaro, 26 marzo 2020
Il Responsabile dell’Area Ambiente
ing. Laura Pizzirani
(originale firmato digitalmente)
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Documento originale conservato negli archivi informatici del Comune di Savignano sul Panaro (MO); stampato su carta diviene copia
analogica di documento informatico avente la stessa efficacia probatoria dell'originale a meno che la sua conformità non sia espressamente
disconosciuta (art. 23, comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la conformità all’originale della copia analogica, occorre che sia compilata
la seguente dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlg 82/05)
Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico
La presente copia, composta da n. ____ facciate, è conforme all’originale firmato digitalmente e registrato al prot. n. ___________.
nome e cognome
Il funzionario abilitato
all'autenticazione: _____________________

luogo e data

firma

____________________

____________________
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