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La Provincia di Rovigo — in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dei Comuni del Polesine — affi-
da, per conto del Comune di Rosolina, i lavori di asfaltatura delle strade comunali (3° stralcio) mediante la
procedura  negoziata  prevista  dall’articolo  36,  comma  2,  lettera  b) e  63  del  d.lgs.  50/2016  Codice  dei
contratti pubblici (detto in prosieguo «c.c.p.»).

A tal fine, essa acquisisce dagli operatori economici una manifestazione d’interesse a essere invitati a presen-
tare offerta, i cui elementi principali sono elencati qui di seguito insieme con le modalità per partecipare.

A) Amministrazione contraente; Stazione Unica Appaltante
A.1) L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Rosolina, ente pubblico territoriale con
sede in 45010 Rosolina RO – viale G. Marconi  n.  24,  Italia;  telefono (+39) 0426 340193,  sito internet
www.comune.rosolina.ro.it.

A.2) Agisce da Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con se-
de in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo RO, Italia; telefono (+39) 0425 386111, sito inter-
net sua.provincia.rovigo.it.

B) Procedura e criterio d’aggiudicazione
B.1) Procedura negoziata con aggiudicazione al  prezzo più basso determinato mediante offerta  a  prezzi
unitari.

B.2) Il corrispettivo è determinato totalmente a misura.

B.3) Non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale.

C) Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del c.c.p. in possesso
dei requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo codice.

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti s’applicano gli articoli  48 e 216, comma 14 c.c.p. nonché 92
del d.P.R. 207/2010.

Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2 — fermo restando, sia per il consor-
zio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di capacità tecni-
ca devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto all’art. 47 del c.c.p .

È possibile soddisfare il possesso dei requisiti avvalendosi di un altro soggetto secondo l’articolo 89 c.c.p.

D) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali
D.1) Descrizione sommaria dei lavori

L’appalto  ha  per  oggetto  la  provvista  e  l’esecuzione  di  tutte  le  opere  necessarie  per  la  realizzazione
dell’intervento in oggetto.

D.2) Luogo d’esecuzione

Territorio dell’Amministrazione contraente.

D.3) Importi netti a base di gara

Progressivo Importo in € Descrizione

A 70.433,60 importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso

B 2.500,00 importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso

C 72.933,60 totale (A + B)

D.4) Categorie di lavori e qualificazione SOA richiesta (requisito speciale)

Categoria Classifica Importo in € Natura
Quota

subappaltabile
Qualificazione

obbligatoria

OG 3 1ª 72.933,60 unica max. 30% Sì

Essendo l’appalto d’importo inferiore a € 150.000,00 gli operatori sprovvisti d’attestazione SOA possono
partecipare dimostrando il  possesso dei  requisiti  tecnico-organizzativi  indicati  nell’articolo 90 del  d.P.R.
207/2010 (d’ora in poi «regolamento»).



E) Termini d’esecuzione e penali
E.1) Completamento dei lavori

60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

E.2) Penale

0,3‰ dell’importo totale netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

F) Fonti di finanziamento
L’opera è finanziata con fondi del Comune di Rosolina.

G) Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse presentando domanda
in carta semplice, redatta secondo il modello A allegato al presente avviso e accompagnata da una fotocopia
di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente il raggruppamento deve compilare la manife-
stazione d’interesse; tutti i soggetti interessati devono poi compilare e sottoscrivere il modello RTI.

La busta chiusa contenente la manifestazione deve giungere alla S.U.A. entro le ore 12:00 del 24 ottobre
2016  all’indirizzo del § A.2 (con qualsiasi mezzo, restando a carico del mittente il rischio di disguido o
ritardo) oppure essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.ro-
vigo.it (il messaggio di p.e.c. deve pur esso giungere entro l’ora e data indicate sopra).

Sulla busta (o nell’oggetto del messaggio di p.e.c.) devono essere indicate la denominazione del mittente e la
dicitura «Pratica n. 000318 – Manifestazione d’interesse per asfaltatura delle strade comunali (3° stralcio)».

Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

H) Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito sarà spedito a un massimo di cinque operatori economici (articolo 36, comma 2, lettera b) c.c.p.).

Se le manifestazioni d’interesse perverranno in numero superiore, la  S.U.A. individuerà gli  operatori  da
invitare con sorteggio pubblico che si svolgerà presso la sede indicata al § A.2 alle ore 09:30 del 31 ottobre
2016; il sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei concorrenti estratti.

Né l’Amministrazione contraente né la S.U.A. — ciascuno secondo le propri attribuzioni — sono vincolate a
espletare  la  procedura  d’affidamento;  esse  si  riservano  inoltre  di  specificare  o  aggiungere  in  ogni  casi
ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.

La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata.

Gli eventuali spostamenti di data/ora, le convocazioni di sedute pubbliche supplementari e qualsiasi altra co-
municazione sulla procedura saranno fatti soltanto con avviso sul sito della S.U.A. (all’indirizzo internet
sua.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara), che i soggetti interessati sono quindi invitati a consultare co-
stantemente.

I) Responsabile unico del procedimento (r.u.p.)
Ing. Gianluigi Bolzan, Responsabile del Settore 4° Lavori Pubblici del Comune di Rosolina.

L) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della presente
procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo.

per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Dirigente

(firmato)

‒ dr. Maria Chiara BAGATIN ‒



Allegati: 1) modulistica;
2) modello MI-DGUE.
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