COMUNE DI ROVIGO

Ufficio Gare ed Acquisti – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo
Telefono 0425/2061 – Telefax: 0425/206255
e-mail: appalti@comune.rovigo.it
pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it – sito internet: www.comune.rovigo.it

Prot. n.________________
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE
DELL'OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO
EX ART. 54 D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO
URGENTE DI SEGNALETICA E MANUFATTI STRADALI SULL'INTERO
TERRITORIO DEL COMUNE.
Il Comune di Rovigo nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, con il presente avviso intende espletare una indagine esplorativa di
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse, da parte di Ditte specializzate, a partecipare
alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) per l'individuazione dell'operatore economico
con cui stipulare un Accordo Quadro per l'esecuzione del servizio di spostamento e ripristino
urgente di segnaletica e manufatti stradali per froneggiare problematiche di sicurezza
urbana, di sicurezza della circolazione stradale e per la realizzazione di manifestazioni
istituzionali ed eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, MODALITA' DI ESECUZIONE,
IMPORTO A BASE DI GARA
La procedura negoziata ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs.
50/2016 con un unico operatore ecomonico per l'esecuzione del servizio sopra descritto,
nell'ambito del quale è ipotizzabile una quota del 20% per forniture.
L'Accordo Quadro avrà durata sino al 31.12.2018 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto. Ove il valore complessivo del relativo contratto attuativo raggiunga il valore massimo
dell'Accordo Quadro, stimato in € 81.967,21 I.V.A. esclusa, prima della scadenza, lo stesso si
intenderà concluso.
Data la tipologia del contratto l' Amministrazione non è obbligata a richiedere l'esecuzione delle
prestazioni per l'intero valore contrattuale rispetto al quale non sussiste alcuna garanzia di completa
fruizione da parte dell'aggiudicatario, mentre l'Appaltatore è tenuto all'epletamento dei servizi che
in base all'Accordo Quadro verranno richiesti a prescindere dall'importo complessivo finale.
Il servizio dovrà essere espletato sull'intero territorio del Comune di Rovigo e dovrà essere
garantito tutti i giorni, compresi quelli festivi, con l'obbligo di intervenire entro 60 minuti dalla
richesta se l' intervento viene effettuato nella fascia oraria 08,00-20,00 dei giorni feriali, compreso
il sabato, ed entro 90 minuti nella fascia oraria 20,00-08,00 e nei giorni festiviv.
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La procedura negoziata sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici indicati dall'art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:





requisiti generali previsti dall'art. 80 del medesimo decreto;
idoneità professionale attestata mediante il possesso di iscrizione della C.C.A.A. della
Provincia in cui ha sede l'Impresa;
essere in possesso di automezzo e relativo conducente, idoneo al trasporto di segnaletica e
transenne;
presenza nell'organico della Ditta di almeno un operaio generico esperto in lavori di piccola
manutenzione, smontaggio e rimontaggio di arredi e materiale vario.

Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti di partecipazione richiesti per l'affidamento del servizio, che dovranno essere valutati
in fase di procedura dell'affidamento secondo le modalità stabilite nella lettera d'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 indagine di mercato possono far pervenire la propria
manifestazione di interesse inviando il MODELLO allegato corredato da copia del documento
d'identità in corso di validità del sottoscrittore, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo
appalti.comune.rovigo@legalmail.it
La manifestazione d'interesse deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno
23.02.2018.
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
Il presente avviso unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse verrà
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it) HOME PAGE (colonna Avvisi) e nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione Gare ed Appalti.
EVENTUALE SORTEGGIO PPUBBLICO
Qualora la manifestazioni d'interesse, pervenute nei termini ed ammesse siano in numero superiore
a 10 (dieci), si procederà ad individuare le imprese da invitare alla successiva procedura negoziata,
sino alla concorrenza di tale numero mediante sorteggio pubblico.
L'eventuale effettuazione del sorteggio sarà resa nota esclusivamente mediante avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell'Ente, almeno il giorno prima.
ALTRE INFORMAZIONI
l 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
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la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il Comune di Rovigo.
Non costituisce 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, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo, non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, non ingenera negli operatori alcun affidamento, né determina l’instaurarsi di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva infatti, a proprio
insindacabile giudizio, la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar quindi seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
I dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui all’art.13 L.675/1996.
Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425/206250 - 251
Responsabile del procedimento di gara: D.ssa M. Cinzia Raspi.

Rovigo li 07.02.2018
Il Dirigente
Ufficio Acquisti e Gare
Ing. Michele Cavallaro
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