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

Protocollo n. 0005714
del 27 febbraio ’19

Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 mediante RDO sul MePa, per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione,
ammodernamento e messa in sicurezza di via Cavour" – CUP I77H19000120005

Il Comune di Lendinara (RO) – 2° Servizio Area Tecnica, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività,
intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
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 negoziata, 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 negoziata, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse, così
come si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche
in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida per gli interventi.
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
Lavori di riqualificazione ammodernamento e messa in sicurezza di Via Cavour. Gli interventi prevedono
opere di prevalente carattere stradale quali regolarizzazione del manto di asfalto stradale (scarifica
localizzata e riasfaltatura), rifacimento di marciapiede esistente, nuova segnaletica e lavori accessori
finalizzati al miglioramento della sicurezza
CUP: I77H19000120005

Importo dei lavori
Importo complessivo dell’appalto: € 127.044,05.
Classificazione dei lavori
CPV 45233223-8 - “Lavori di rifacimento manto stradale“
Categoria prevalente: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” per € 127.044,05
Termine di esecuzione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60
Procedura di aggiudicazione
L’affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e successivi con “Richiesta di Offerta” nel MePa ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
inferiore a quello posto a base di gara come previsto dall’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Come previsto dall’art. 48 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore che sarà invitato individualmente ad
una procedura negoziata, ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori
riuniti.
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto
elencati e pertanto non saranno valutate le manifestazioni di interesse con avvalimento.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della candidatura.
Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previsti nell’elenco di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori in oggetto (art.83 del D.Lgs. n. 50/2016)
I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere inoltre il seguente
requisito:
- iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa)
Bando “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei” – Categoria “OG3 – Strade,
autostrade ponti, viadotti e ferrovie”
Requisiti minimi di “capacità economico e finanziaria” e “capacità tecniche”:
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, all’atto dell’offerta devono essere in
possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA
regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG3 “Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”;
OPPURE essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207:
- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di ricezione
del presente invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare, e quindi allegando fatture o
certificati di regolare esecuzione sino alla concorrenza economica detta;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso, e quindi copia del modello
770/Unico con evidenziate le voci pertinenti;

-

c) adeguata attrezzatura tecnica, e quindi copia stralcio del Registro dei beni ammortizzabili,
limitatamente alle voci utili alla dimostrazione di attrezzatura tecnica per l’esecuzione pratica degli
interventi.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, presentata utilizzando il modello allegato A), firmato digitalmente dal
legale rappresentante della ditta, dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico,
mediante p.e.c.: contratti.commercio.comune.lendinara.ro@pecveneto.it e dovrà pervenire entro le ore
12.00 di venerdì 15 marzo 2019
Sono ammesse domande solo da casella di posta elettronica certificata.
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Numero minimo degli operatori da invitare e criteri di scelta
Si fa presente che verranno invitati a presentare offerta almeno n. 20 (venti) soggetti idonei per i lavori di cui
all’oggetto.
Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e si
formulerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso secondo l’ordine
dato dall’acquisizione delle stesse al Protocollo Comunale.
Qualora il numero di istanze, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia superiore a
20 (venti) si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica il giorno 18.03.2019 dalle ore
09:00, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara, l’elenco dei
sorteggiati verrà poi segretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il numero di operatori interessati sia insufficiente a quello minimo di 20 richiesti, il
Responsabile del Procedimento procederà ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, sino alla concorrenza del numero
minimo sopra indicato.
Informazioni generali
I dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente
procedura, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
Responsabile del procedimento è il geom. Angelo Bragioto.
Per quanto non espressamente previsto di fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.lendinara.ro.it
Il Responsabile del Servizio
Contratti e Patrimonio
(firmato)

dott.ssa Chiara Franceschetti

