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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  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  ROTATORIA  INCROCIO  VIALE  TRE
MARTIRI CON VIA IPPOLITO NIEVO (FRAZIONE DI BUSO) E VIA DEI MILLE (FRAZIONE
DI SARZANO) 

Il Comune di Rovigo nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità e
trasparenza, intende espletare una consultazione preliminare di mercato, ai  sensi dell'art. 66 del D,lgs n
50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n 4, per il successivo affidamento mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36- comma 2 lett. c-bis del D.lgs n 50/2016, così come derogato dall'art. 1- comma 2- lett.
b) della legge 11.9.2020 n 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” per
la realizzazione di una rotatoria all'incrocio di V.le Tre Martiri con via Ippolito Nievo ( frazione di Buso) e
Via dei Mille ( Frazione di Sarzano). 
Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  concorsuale  o
paraconcorsuale, non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.
Non  vincola  in  alcun  modo  l'Amm.ne  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.
La  presente  procedura  si  svolge  attraverso  la  piattaforma  telematica  e-procurament  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: 
Stazione appaltante e indirizzo : COMUNE DI ROVIGO-  Settore OO.PP. - Sezione Acquisti  e Gare
Piazza Vittorio Emanuele II n 1 45100 ROVIGO - C.F. 00192630291
- e-mail: appalti@comune.rovigo.it
- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- sito internet: www.comune.rovigo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Michele Cavallaro- Dirigente Settore OO.PP. 
Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dott. Ing. Lucia Molica- Funzionario tecnico Settore Suolo del
Comune di Rovigo- tel. 0425/206259
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Sezione Acquisti e Gare del
Comune  di  Rovigo –  tel  0425/206251-  c  inzia.raspi@comune.rovigo.i  t (si  precisa  che  ai  soli  fini  del
compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma e da
intendersi come il Responsabile del procedimento di gara) .
CUP: G11B17000300006
CPV: 45233120-6  Lavori di costruzione strade

OGGETTO DEI  LAVORI-DURATA:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione
di nuova rotatoria su SR 443 intersezione viale Dei Mille via Ippolito Nievo e via Tre Martiri in Rovigo. Si
tratta di un intervento infrastrutturale per favorire la mobilità e la sicurezza stradale,  eliminare i punti di
conflitto  derivanti  dall’intersezione delle  correnti  veicolari  e rendere  agevole  lo scorrimento dei  mezzi,
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riducendo  l’incidentalità  ed  i  fenomeni  di  congestione  soprattutto  nelle  ore  di  punta.  L'intervento  è
dettagliatamente specificato negli elaborati progettuali allegati. 
I tempi previsti dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto per l'esecuzione degli interventi dell'opera sono
120 giorni consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 
È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna anticipata  dei lavori, anche
nelle  more  della  stipulazione  formale  contratto,  ai  sensi  dell’articolo  32,  commi  8  e  12  del  D.Lgs  n.
50/2016. 

IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIE:
L'importo complessivo a base d'appalto ammonta ad € 456.000,00 oltre € 24.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso , al netto di Iva  
Lavorazioni di cui si compone l'opera: Categoria OG 3- Classifica non inferiore alla II 

SUBAPPALTO: 
Il  concorrente  deve  indicare  all’atto  dell’offerta  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende  subappaltare  o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/20106 e s.m.. In mancanza
di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori,
servizi o forniture (art. 105 – comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.).
Si  segnala  sin  d’ora  che  l’affidatario  del  subappalto  non  dovrà  risultare  tra  i  partecipanti  alla
presente procedura di gara.
La  stazione  appaltante,  come  espressamente  previsto  dall’art.  105  comma  13  del  D.Lgs.  50/2016
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o
lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Troverà applicazione quanto disposto dal
comma 13 del richiamato articolo nonché art. 30 comma 5 e 6 del citato Decreto.

Ai  sensi  della  legge 136/2010 anche nei  rapporti  tra  appaltatore,  subappaltatore  o subcontraente  è  fatto
obbligo di osservare gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per cui tutti  i  movimenti  finanziari
relativi  al  presente  appalto  devono  essere  registrati  sui  conti  correnti  e  devono  essere  effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione del contratto. Ogni transazione
dovrà riportare i codici CUP e CIG indicati negli atti di gara.    

FINANZIAMENTO: 
L'intervento è finanziato parte con contributo regionale di cui DGR 1228/2016 e parte con fondi propri. 
Il corrispettivo dell'appalto viene riconosciuto “ a corpo”, ai sensi dell'art. 3 lett) ddddd del D.lgs n 50/2016
ed i pagamenti avverranno secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 21 del CSA.
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs n 50/2016 è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di
una anticipazione

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 36, comma 2 lettera c-bisb)
del D.lgs n 50/2016, come modificato dalla legge n 120/2020 con applicazione del criterio di selezione del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis inferiore a quello posto a base di gara e con l’applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020. 
La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s. m. con una delle
modalità indicate al comma stesso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché la stessa sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs n 50/2016, si avvale della c.d. “inversione
procedimentale” ed esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. 

REQUISITII DI PARTECIPAZIONE: 
Gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura
di affidamento: 
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- Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) insussistenza di divieto di contrarre di cui all'art. 53- comma 16-ter del D.lgs n 165/2001, così come
previsto dalla legge n 190/2012; 
c) essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n 68 ( assunzioni obbligatorie persone
disabili); 
d) iscrizione del registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti  con quelle oggetto del presente avviso di
indagine; 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
a) possesso dell'attestazione SOA in corso di validità – Categoria  OG 3 classifica non inferiore alla II
b) iscrizione nell'elenco Provinciale Prefettizio “white list” (iscrizione obbligatoria)

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 comma 1, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 e
s.m. ed artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010: 
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società  commerciali,  società  cooperative),  b)  (consorzi  tra  società  cooperative  e  consorzi  tra  imprese
artigiane),  e  c)  (consorzi  stabili),  dell’art.  45,  comma 2,  del  Codice,  operatori  economici  con  idoneità
plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di
concorrenti),  oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8,del
Codice;

Nel caso di ricorso a raggruppamento temporaneo di concorrenti, ed a  consorzi ordinari di concorrenti di
tipo  orizzontale,  di  cui  all’art.  45,  comma  2  lettera  d),  e),  f)  ed  )  del  Codice,  pena  l’esclusione,  alla
mandataria o ad una Consorziata è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nella misura
minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima
del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento,  purché la somma dei requisiti  sia almeno pari  a
quella  richiesta  nella  presente  manifestazione  d'interesse.  L’Impresa  mandataria  in  ogni  caso  dovrà
possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Le Riunioni di Concorrenti dovranno conferire, prima della presentazione dell’offerta, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificata Mandataria il quale esprime l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti. Il mandato conferito deve risultare da scrittura privata autenticata.
L’art.  48 comma 8 D.Lgs.  50/2016 consente  altresì  la presentazione di  offerte  da parte  di  associazioni
temporanee di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) art. 45 comma 2 D.Lgs.
50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in
sede di offerta e qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, che dovranno invece
essere  specificatamente  dichiarati  dall’interessato  ed  accertati  dall’Amministrazione  in  occasione  della
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente manifestazione d'interesse.

MODALITA' 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 giorno 23 OTTOBRE 2020.
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
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RIPORTATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, bensì indicato il valore 0,00% 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 così come disciplinato nei “Manuali” accedendo al relativo portale. 

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 Aria 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, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Eventuali  richieste di informazioni e chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse
per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura.

Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse (Modello) è pubblicato
all’Albo Pretorio,  sul  sito Internet  del Comune di  Rovigo (www.comune.rovigo.it)  alla sezione Gare ed
Appalti e sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
                                                                                                                 

        Il Funzionario
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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