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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFID AMENTO DEL
SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO SEGNALETICA E MANUFAT TI STRADALI
ANNO 2020 MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI S ENSI ART.
54 D.LGS N 50/2016

Il Comune di Rovigo deve effettuare il servizio di spostamento e ripristino urgente della segnaletica ,
svolgendo un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare di operatori economici da invitare ad
una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
la stipula di un accordo quadro con un solo operatore ai sensi dell’art. 54 del citato decreto . 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente che potrà
sospendere, modificare, annullare il procedimento avviato, in tutto o in parte, in qualsiasi fase senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Amministrazione si avvarrà per questa procedura della piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria
Lombardia, accessibile all’indirizzo www.aria.regione.lombardia.it dove sono altresì disponibili tutte le
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Oggetto  del servizio
La prestazione da eseguirsi riguarderà lo spostamento e ripristino urgente di segnaletica e 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 all'interno del territorio comunale. 

Durata dell'accordo 
L'accordo quadro avrà durata dall'1.1.2020 al 31.12.2020 tuttavia il contratto stesso cesserà di produrre
effetti, anche in anticipo rispetto al termine di cui sopra,al momento in cui verrà raggiunto il limite
massimo di spesa, ossia l'importo contrattuale. 
Per durata si intende il periodo temporale entro il quale si potranno effettuare i singoli interventi. E' vietata
qualsiasi forma di rinnovo tacito. 
Gli interventi di spostamento e ripristino urgente della segnaletica e manufatti stradali saranno disposti con
specifici “ Ordini di servizio” che verranno impartiti in concomitanza delle necessità che si presenteranno.  

Importo stimato
Il valore complessivo delle prestazioni che nel periodo di durata dell'accordo quadro è quantificato in €
81.967,21 oltre IVA nelle forme di legge, 
La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata al raggiungimento dell'importo di € 20.000,00 ( IVA inclusa)
e fino all'esaurimento dell'importo contrattuale ( Spesa massima autorizzata € 100.000,00 IVA inclusa)
Poiché l’importo dell’Accordo Quadro è stato determinato sulla scorta degli interventi manutentivi storici e
sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo dello stesso deve intendersi come un tetto
massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l’Appaltatore
motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L’Appaltatoreè vincolato all’esecuzione delle prestazioni che
saranno richieste con specifici ordini dal Comune.

Criterio di selezione delle offerte



L'affidamento del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. calcolato sul costo orario come specificato: 
- costo orario feriale dalle ore 8.00 alle ore 20.00  x 75
- costo orario feriale dalle ore 20.00 alle ore 8.00  x 4
- costo orario festivo  x 4
- costo automezzo x 17
La somma dei risultati derivanti da tali moltiplicazioni fo rnirà il valore di comparazione fra le
diverse offerte. 

Soggetti ammessi alla procedura e requisiti
- Requisiti generali: 
Sono ammessi a presentare richiesta di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1 e
comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti: 
a)  non ricorrano  le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
b) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53-comma 16-ter del D.lgs n 165/2001 o che
comunque siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;  
c) non sussistano conflitti di interesse o di incompatibilità con l'amministrazione;

- Requisiti di idoneità tecnica e professionale:
a) iscrizione del registro della C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso di
indagine; 
b) essere iscritti all’elenco fornitori telematico Sintel Regione Lombardia. 
c) avere effettuato direttamente nel precedente triennio rispetto alla data del presente avviso regolarmente e
con buon esito almeno tre servizi analoghi a quello oggetto di gara presso enti pubbliciper un importo
complessivo nel triennio  non inferiore ad € 100.000,00.
d) avere a disposizione mezzi adeguati e personale idoneononché un autocarro con impianto di
sollevamento ed un operatore in grado di condurlo
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla datadi scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
La mancanza anche di uno soltanto dei succitati requisiti, comporterà l'inammissibilità della domanda, con
conseguente esclusione dall’elenco.

Modalità di partecipazione : 
I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire la documentazione
richiestaesclusivamentemediante 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.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore10:00 del giorno 17
OTTOBRE  2019

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegataalcuna offerta economica tuttavia, poiché il
sistema SINTEL genera automaticamente il campo “OFFERTA ECONOMICA EUR”, è necessario
inserire il valore 0,1 per poter proseguire nella procedura.

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsipresso la suddetta piattaforma e qualificarsi per il
Comune di Rovigo. 
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per questo Ente lo stesso,
benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata, senza nulla a
pretendere. 
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.

La successiva fase della procedura (invito e gara) viene espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di
Aria Lombardia, pertanto gli operatori economici entro tale data 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. 

Comunicazioni: 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatorieconomici 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. 

Richiesta di informazioni 
Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti, utili per la presentazione delle domande di partecipazione in
risposta al presente avviso, dovranno essere presentate inlingua italiana e trasmesse per mezzo della
funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Alfonso Cavaliere -Dirigente Settore Sicurezza PL-Mobilità e
Trasporti del Comune di Rovigo; 
Responsabile del procedimento di gara : Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Ufficio Acquisti e Gare del
Comune di Rovigo – ( si precisa che ai soli fini del compimentodelle operazioni sul sistema SINTEL, il
RUP configurato e visualizzato nella piattaforma e da intendersi come il Responsabile del procedimento di
gara)  

                                                                                                                    Il Dirigente Responsabile 
  Ing.Michele Cavallaro

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

                   


