
           
                                   

                                       COMUNE DI ROVIGO
Sezione Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo

                 Telefono 0425/206.251-250-249-340-236    e-mail: appalti@comune.rovigo.it
pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it    sito internet: www.comune.rovigo.it

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER IL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLA SEGNALETICA E DEI MANUFATTI STRADALI 

Il Comune di Rovigo intende avviare una consultazione preliminare di mercato nel rispetto dei principi
di  economicità,  efficacia  e  trasparenza,  ai  sensi  dell'art.66,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  per
l'acquisizione  di  proposte  da  parte  di  operatori  economici  interessati  all'esecuzione  del  Servizio di
spostamento  segnaletica e manufatti  stradali,  finalizzata  alla  stipula di un accordo quadro,  ai  sensi
dell’art. 54 comma 3 del Codice, con un solo operatore economico.
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso è pertanto da
intendersi come mero procedimento pre-selettivo, che non comporta diritti di prelazione, preferenze,
impegni  o  vincoli  di  qualsiasi  natura  sia  per  gli  operatori  interessati  sia  per  l’Amministrazione
procedente.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Non vincola in
alcun modo l'Amministrazione Comunale all’espletamento della procedura che la medesima si riserva,
a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi
fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a
pretendere.
Il Comune di Rovigo per la procedura di gara che seguirà si avverrà della piattaforma telematica e-
procurement  della  Regione  Lombardia  (Sintel)  accessibile  all'indirizzo  www.aria.lombardia.it dove
sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma. 

Informazioni generali: 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Alfonso Cavaliere – Dirigente Polizia Locale
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Ufficio Acquisti e Gare
del Comune di Rovigo – tel.0425/206251  cinzia.raspi@comune.rovigo.it (si precisa che ai soli fini
del  compimento  delle  operazioni  sul  sistema  SINTEL,  il  RUP  configurato  e  visualizzato  nella
piattaforma è da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara).

Oggetto dell'affidamento:
Il presente avviso ha come oggetto il servizio di spostamento della segnaletica e dei manufatti stradali
nonché la sistemazione degli  stessi resa necessaria in termini di urgenza per consentire la normale
viabilità, garantendo la sicurezza e l'incolumità delle persone nel territorio comunale.
CPV:63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini.

Durata del contratto:
L'accordo quadro avrà la durata di un anno dal 1.01.2021 al 31.12.2021,con facoltà di ripetizione delle
prestazioni  per  ulteriori  12 mesi  (ex art.  63-  comma 5 D.lgs  n 50/2016).  E'  facoltà  della  stazione
appaltante prorogare ulteriormente la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs.
50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle
procedure concorsuali della nuova gara d’appalto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo
avviso  da  comunicarsi  all’aggiudicataria  (in  forma  scritta)  almeno  30 giorni  prima  della  scadenza
contrattuale. 

Importo dell'accordo quadro:
Il  corrispettivo  previsto relativamente  al  periodo 1 gennaio  2021-31 dicembre  2021 è pari  ad €  €
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81.967,21 oltre IVA 22%.
Ai soli fini del dimensionamento economico della procedura di gara (art. 35, comma 4 del D.lgs n
50/2016) il valore massimo stimato dell'appalto è quantificato in € 163.934,42 ( oltre IVA) 

Criterio e modalità di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà  tramite accordo quadro  con un solo
operatore economico e si procederà alla scelta del contraente mediante successiva procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs n 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b)
della  legge  11.9.2020  n  120,  con  l'applicazione  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi  dell'art. 95, comma 3  e 7 del D.lgs n 50/2016, in quanto l'elemento relativo al
costo assume la forma di prezzo fisso e pertanto gli operatori economici competeranno solo in base ai
criteri qualitativi, il cui punteggio delle offerte tecniche verrà attribuito secondo i parametri riportati di
seguito. 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il punteggio più alto.
Il punteggio massimo dell'offerta tecnica è pari a  100/100

Disponibilità di  un magazzino da adibire  a  deposito –
punti max 20
(in proprietà o comunque a disposizione dell'operatore)

• dimensione fino a 50 mq           punti 10
• dimensione da 51 a 100 mq       punti 15
• dimensione oltre 101 mq           punti 20

Disponibilità  a  custodire  presso  il  proprio  magazzino-
deposito  materiale  prelevato  per  conto
dell'amministrazione appaltante – punti max 10

• Fino a 30 giorni di deposito       punti 5
• oltre 30 giorni di deposito          punti 10

Numero  di  veicoli  a  disposizione  per  lo  spostamento
delle transenne – punti max 15 

• Punti 5 per ogni veicolo a disposizione fino
ad un massimo di 15 punti

Sostenibilità ambientale dei mezzi di trasporto utilizzati
con attribuzione di punteggio per i veicoli di categoria
euro 3 o superiore – punti max 30 

• Per ogni veicolo di categoria euro 3         
punti 10

• per ogni veicolo di categoria superiore a 
euro 3        punti 15

Disponibilità di un autocarro con impianto di 
sollevamento (senza oneri di noleggio) max punti 20

• Punti 20

Smaltimento transenne inutilizzabili   max punti 5 • Punti 5

Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare domanda i soggetti accreditati per il Comune di Rovigo alla piattaforma Sintel
di  Aria  Lombardia che  manifesteranno  interesse  in  risposta  al  presente  avviso,  entro  la  data  di
pubblicazione di quest'ultimo, ed in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, pena di esclusione
dalla procedura di affidamento:
Requisiti di carattere generale:
1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
2) non avere affidato incarichi in violazione dell'art.53 comma 16-ter del D.lgs.165/2001; 
3) insussistenza dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
4)  per  i  soggetti  tenuti  all’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese,  iscrizione  nel  registro tenuto  dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed avere nell'oggetto sociale riportate attività
inerenti a quelle da affidare.

Informazioni e chiarimenti: 
Eventuali  richieste  di informazioni  e di  chiarimenti  dovranno essere presentate  in lingua italiana e
trasmesse  al  Comune  per  mezzo  della  funzionalità  “Comunicazioni  procedura”  presente  sulla
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire la documentazione
richiesta,  esclusivamente  mediante  la  piattaforma  telematica  SINTEL,  debitamente  compilata  e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura),
in formato.pdf entro e non oltre le ore 10:00  del 9 NOVEMBRE 2020.

 



Si rappresenta  il carattere  di  urgenza della presente indagine di  mercato,  per  cui  trova applicazione quanto
normato dalle Linee Guida ANAC n 4- punto 5.1.4 in materia di riduzione dei termini di presentazione delle
istanze alla P.A.

L’operatore  economico  dovrà  inserire  la  documentazione  richiesta,  debitamente  compilata  e  firmata
digitalmente, negli appositi campi.  Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori
del termine sopra indicato, anche se sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Trattandosi  di  una  piattaforma  telematica,  occorre  seguire  attentamente  il  percorso  guidato  e
precostituito, in cui a-tecnicamente viene utilizzato il termine “offerta”, atteso che questa procedura
non è  una  procedura  di  gara  ma  una  preliminare  indagine  di  mercato  conoscitiva.  Pertanto  NON
DOVRA' ESSERE RIPORTATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA bensì indicato il valore 0,1 da
inserire a sistema qualora la piattaforma richieda la compilazione del campo “ offerta economica”. 
La successiva fase della procedura (invito e gara) verrà espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul
sito  di  Aria  Lombardia,  pertanto  gli  operatori  economici  entro  il  termine  di  cui  sopra  dovranno
procedere all'accreditamento, consistente sia nella REGISTRAZIONE che nella QUALIFICAZIONE
per il  Comune di  Rovigo all'interno della  piattaforma Sintel  così  come disciplinato  nei  “Manuali”
accedendo al relativo portale. 
La stazione appaltante  si  riserva di  sorteggiare almeno 5 operatori  economici  tra  quelli  che hanno
presentato la propria candidatura, nel caso in cui il numero dei  soggetti interessati sia molto numeroso.

Comunicazioni: 
Tutte  le  comunicazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni
della  procedura”  collegate  all’indirizzo  PEC  registrato  all’atto  dell’iscrizione  sulla  medesima
piattaforma di e-procurement di Arca Lombardia. 
Eventuali  modifiche dell’indirizzo  PEC/posta elettronica  o problemi  temporanei  nell’utilizzo di  tali
forme  di  comunicazione  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante;
diversamente  la  medesima  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni. 
In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, consorzi anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione  recapitata  al  mandatario  si  intende validamente  resa a  tutti  gli  operatori  economici
raggruppati, aggregati o consorziati.

 Funzionario Sezione Gare e Appalti
Dott.ssa Maria Cinzia Raspi

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs.7/3/2005 n.82
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