COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Liberta’, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039
e-mail:

protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it
PEC: Casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRADALI
“MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' PUBBLICA 2016”
CUP I57H16000600004 - CIG 68229246FF
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 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'appalto dei lavori
stradali di “MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' PUBBLICA 2016”.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Casalgrande Piazza Martiri della Libertà 1 42013 Casalgrande (RE)
http:/ /www.comune.casalgrande.re.it
tel.: 0522/995511
pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
2. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori stradali di cui al
progetto esecutivo approvato con determina n° 356 del 17/10/2016, secondo gli elaborati del progetto
disponibile per la consultazione presso il Servizio LL.PP..
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 73.931,74 (euro
settantatremilanovecentotrentuno/73) oltre IVA di cui:
- € 73.386,9 (eurosettantatremilatrecentottantasei/96) per lavori soggetti a ribasso d'asta
- € 544,78 (eurocinquecentoquarantaquattro/78) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono così classificate: CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione
stradale.

Lavorazione

Lavori stradali

Categoria

0G3

Classifica

1°

Qualificazione
obbligatoria (si/no)

NO

Importo
(C)

Indicazioni speciali ai fini
della gara
%

C 73.931,74 100

Prevalente o
scorporabi-le
prevalente

Subappaltabile
Subappaltabile
30%

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 il subappalto è concesso nella misura massima del 30% dell'importo

complessivo del contratto ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016. In particolare sono ammessi:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c)
(consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 45
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale:
- i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in
altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di
contratti con la Pubblica Amministrazione.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico- organizzativo necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.LSG 50/2016 e in particolare, ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo e del comma 14 dell'articolo 216 :
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione categoria 0G3 e classifica I fino a € 258.000,00, di cui all'art. 61 del
D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore per effetto dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs 50/2016).
In alternativa
- possesso dei requisiti di ordine tecnico di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore per effetto
dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs 50/2016) e in particolare: proprietà o piena disponibilità di macchinari
adeguati ad eseguire i lavori di cui all'Elenco Prezzi del progetto esecutivo;
- requisiti di cui alle lettere a e b del comma 1 dell'art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (ancora in vigore per
effetto dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs 50/2016).
4. MODALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse secondo le seguenti modalità:
- nel caso di domanda presentata dall'operatore economico in forma singola: mediante compilazione
dell'allegato fac-simile modello 1, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- qualora la domanda sia presentata quale membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva,
deve essere allegata all'istanza compilata sul modello 1, il documento esplicativo sulla composizione del
raggruppamento redatto secondo il modello 2, nel quale deve essere indicata la composizione del
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, Rete di Imprese o GEIE ed eletto domicilio presso una
delle imprese raggruppate. Detto documento deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutte le imprese
interessate e ad esso devono essere allegate le copie dei documenti di identità dei firmatari.
Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli
eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale.
Le istanze potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
L'istanza di manifestazione di interesse sottoscritta secondo le suddette modalità dovrà pervenire alla
scrivente Stazione Appaltante

entro le ore 12:00, del giorno 24 Ottobre 2016
Il modello 1 (corredato eventualmente dal modello 2) di manifestazione compilato e completato in ogni sua
parte, con allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante potrà essere (alternativamente):
a. trasmesso tramite PEC all'indirizzo: casalgrande@cert.provincia.re.it
b. trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale oppure mediante agenzia
di recapito autorizzata, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: Comune di Casalgrande - Ufficio
Protocollo Piazza Martiri della Libertà 1 – 42013 Casalgrande (RE).
c. consegnato a mano, in plico chiuso e sigillato, presso l'ufficio protocollo del Comune di Casalgrande.
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la
non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione
o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/ PEC per le comunicazioni] e riportare la
dicitura "MANIFESTAZIONE DI I N T E R E S S E A PA R T E C I PA R E A L L A P R O C E D U R A
N E G O Z I ATA P E R L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRADALI DI CUI ALL’INTERVENTO DI
MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' PUBBLICA 2016. CUP I57H16000600004 - CIG 68229246FF".
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi
ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le
informazioni di tutti i singoli componenti.
Nel caso di invio tramite pec, la domanda e gli eventuali allegati possono essere firmati digitalmente e
nell'oggetto della pec deve essere indicata la medesima dicitura prevista per il plico.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi
motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno ammesse le domande:
pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
5 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs.50/ 2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95,
commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante massimo ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base
d'asta.
Alla procedura verrà invitato un numero di dieci candidati se esistenti, individuati mediante sorteggio
pubblico tra quelli che hanno regolarmente e nel rispetto dei termini sopra indicati, manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura.
E' fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura se non sarà raggiunto il
numero di dieci domande.
E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta.
L'eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due
testimoni, e si terrà presso la sede municipale del Comune di Casalgrande in data:
25 Ottobre 2016, alle ore 09:00.
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a
sorte dei candidati da invitare alla successiva 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 fatto richiesta di partecipazione e di coloro che sono stati sorteggiati solo dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l'esigenza di posticipare la data e/o l'ora del sorteggio pubblico, ne
sarà data idonea comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande almeno
ventiquattro ore prima della data originariamente fissata.
6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito

della presente procedura.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. C. Sorrivi, responsabile Servizio LL.PP.
Tel 0522/998576 mail: c.sorrivi@comune.casalgrande.re.it
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di 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'Amministrazione comunale che potrà annullare, sospendere o
modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto
che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura negoziata.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per 7 (sette) giorni:
- all'Albo Pretorio online del Comune
- sul profilo del committente: http://www.comune.casalgrande.re.it alla pagina “amministrazione
trasparente / bandi di gara e contratti / 2016”
Casalgrande, 17 Ottobre 2016
Allegati
Mod. 1 - fac simile domanda di manifestazione di interesse.
Mod. 2 - fac simile composizione del raggruppamento.
Il Responsabile Servizio LL.PP.
Geom. Corrado Sorrivi

