CITTÀ DI LENDINARA
Piazza Risorgimento, 1 – c.a.p. 45026

Protocollo n. 0001804
del 22 gennaio ’21

Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse
nell’ambito della procedura di selezione ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016, come derogato dall’art.1, comma 2, del D.L.76/2020, convertito nella Legge
n.120/2020 per l’affidamento dei “Lavori di valorizzazione, riqualificazione e messa in
sicurezza tratto di ciclovia Adige Po su Riviera del Popolo” – cup I77H19000210006
Il Comune di Lendinara (RO) – 2° Servizio Area Tecnica, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività,
intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura prevista dall’art. 36 comma 2
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 come derogato dall’art.1, comma2, del D.L.76/2020, convertito nella Legge
n.120/2020.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Lendinara, con l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi, trattasi quindi di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lendinara.
Il Comune di Lendinara si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla successiva procedura telematica, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Amministrazione aggiudicatrice
Ente: Comune di Lendinara (RO) – Settore Tecnico
Indirizzo: piazza Risorgimento, 1 – 45026 Lendinara (RO)
Telefono 0425605611
internet: www.comune.lendinara.ro.it
Oggetto dell’appalto
Esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per valorizzazione del percorso ciclo-pedonale “Adige-Po”
nel tratto compreso tra il “Ponte Nuovo” ed il Ponte dei Cappuccini.
CUP: I77H19000210006

Importo dei lavori
Importo complessivo dell’appalto: € 187.836,61 suddiviso in:
- Euro 183.886,61 per lavori soggetti a ribasso
- Euro 3.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Classificazione dei lavori
CPV 45233223-8 - “Lavori di rifacimento manto stradale“
Categoria prevalente: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” per € 187.836,61 –
classifica I o superiore, le opere non contemplano parti scorporabili e subappaltabili di categoria diversa
dalla prevalente.
Termine di esecuzione dei lavori
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 80 naturali consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
Procedura di aggiudicazione
L’affidamento avverrà a mezzo procedura di selezione prevista all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis del Codice, procedendo altresì, ai
sensi dell’art.97, comma 8, all’esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia determinata ai sensi del medesimo articolo.
Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 e 48
del medesimo decreto.
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto
elencati. Il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale potrà essere
dimostrato anche mediante l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice, in tal caso il
concorrente e la ditta ausiliaria dovranno compilare e firmare il modulo allegato B.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della candidatura.
Requisiti di ordine generale e idoneità professionale: assenza dei motivi di esclusione previsti nell’elenco
di cui all’art. 80 del Codice. E’ richiesta l’iscrizione al registro delle imprese (art.83 del Codice) presso la
CCIAA per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto o nel registro delle
Commissioni provinciali per l’Artigianato.
Requisiti minimi di “capacità economico e finanziaria” e “capacità tecniche”:
- possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni regolarmente autorizzata e in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente: OG3 “Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” – classifica I o superiore;
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La procedura verrà gestita tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia. Pertanto gli operatori economici
interessati dovranno registrarsi in piattaforma (www.arca.regione.lombardia.it) ed effettuare la procedura di
qualificazione per il Comune di Lendinara e per la categoria merceologica oggetto della presente
procedura.

La mancata qualificazione per la stazione appaltante “Comune di Lendinara” non consentirà all’operatore
economico di ricevere la lettera di invito a presentare offerta e, quindi di partecipare alla gara. La stazione
appaltante potrà assegnare all’operatore economico sorteggiato un giorno di tempo per perfezionare la
suddetta qualificazione, dopodichè, se esso non risultasse ancora qualificato inviterà al suo posto il soggetto
qualificato che segue immediatamente nell’elenco dei sorteggiati.
La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa, dovranno essere redatte e
trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia,
entro le ore 10:00 del 08 febbraio 2021
Dovrà essere prodotta la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente:
- allegato A) “istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura”
- in caso di avvalimento: allegato B) “domanda/dichiarazione sostitutiva”
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nell’ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e
Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in
proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici.
Nel campo “offerta economica” i candidati dovranno inserire il valore “1” esclusivamente per poter
procedere ad inviare la propria candidatura. Tale valore non rappresenta in alcun modo offerta.

Numero minimo degli operatori da invitare e criteri di scelta
Si fa presente che verranno invitati a presentare offerta n. 20 (venti) soggetti idonei.
Qualora il numero delle istanze, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia superiore
a 20 si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica il giorno 10.02.2021 dalle ore 08:30,
presso la sede dell’Area Tecnica in via S. Maria Nuova – Lendinara, di 20 numeri, associati agli operatori
economici ammessi, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici.
Sempre nella stessa seduta verranno sorteggiati ulteriori n. 10 numeri che verranno utilizzati nel caso in cui a
seguito di verifica della documentazione presentata per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui sopra
sia necessario procedere all’esclusione di uno o più operatori ed integrare l’elenco dei soggetti da invitare.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara, l’elenco dei
sorteggiati verrà poi secretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, ne verrà data tempestiva comunicazione sulla pagina web
dedicata del sito istituzionale.

Informazioni generali
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla
procedura di selezione e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario.
Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento in elenchi di operatori
economici pervenute con modalità difformi da quanto previsto dalla presente procedura antecedentemente o
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le richieste di informazioni o chiarimenti alla stazione appaltante dovranno essere formulate per mezzo della
funzionalità “Comunicazioni procedura” sulla piattaforma Sintel nell’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura fino al giorno 02 Febbraio 2021 ore 12:00.

Si invita a consultare prima le risposte alle “Domande frequenti” pubblicate sul sito di Sintel nel portale
www.ariaspa.it
Supporto tecnico e operativo per l’utilizzo della piattaforma Sintel: Numero verde: 800116738 dalle ore 9:00
alle 17:30 dal lunedì al venerdì e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it
A norma dell’art.13 RGDP e s.m. e i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
esclusivamente connesse alla presente procedura, nonchè per gli obblighi informativi e di trasparenza
imposti dall’ordinamento.
Responsabile del procedimento è il geom. Angelo Bragioto.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.lendinara.ro.it e redatto anche ai sensi e per
gli effetti dell’art.1, comma 2, lettera b) penultimo periodo, del D.L. 76/2020 (convertito nella legge
120/2020).
Il Responsabile del Servizio
Contratti e Patrimonio
(firmato)

dott.ssa Chiara Franceschetti

Allegati al presente avviso:
- allegato A) domanda/dichiarazione sostitutiva;
- allegato B) domanda/dichiarazione sostitutiva in caso di avvalimento

