COMUNE DI ROVIGO

Settore OO.PP./Sezione Amministrativa – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo
Telefono 0425/2061 – Telefax: 0425/206255
e-mail: gare.lavoripubblici@comune.rovigo.it – sito internet: www.comune.rovigo.it
pec: lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.it
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI
STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO –ROVIGO CENTRO E QUARTIERI.ANNO 2014
CUP: G17H14002060004
Visti gli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.lgs n 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” come successivamente modificato;
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti approvato con D.P.R. n
207/2010,
Vista la DTD/2015/1215 del 12.06.2015,
Questa Amministrazione intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
“Intervento rifacimento pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso - Rovigo centro e
quartieri- anno 2014” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla eventuale successiva
procedura negoziata.
L’importo a base di gara è previsto in € 250.000,00 di cui 5.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA dovuta per legge.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti per la
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, in modo non vincolante per l’Amministrazione
Comunale, con l’unica finalità di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta e partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare.
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia e le richieste di
invito pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva di invitare non meno di quindici imprese tra quelle che
avranno presentato regolare domanda di partecipazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi degli artt. 57 comma 6
e 122 comma 7 del D.lgs n 163/2006 e del relativo Regolamento D.P.R. n 207/2010. La scelta del
soggetto incaricato avverrà mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.

L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere
all’indizione della successiva gara informale per affidamento di detti lavori.
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue:
- STAZIONE APPALTANTE :
Comune di Rovigo - Piazza V. Emanuele II n 1 - 45100 Rovigo
e-mail: gare.lavoripubblici@comune.rovigo.it – sito internet: www.comune.rovigo.it
pec: lavoripubblici.comune.rovigo@pecveneto.it
Responsabile del Procedimento: Dirigente Responsabile Settore OO.PP.
- OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento rifacimento pavimentazioni stradali in conglomerato
bituminoso - Rovigo centro e quartieri anno 2014,
- IMPORTO INTERVENTO :
Importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 321.000,00 di cui:
- € 245.000,00 per importo lavori soggetti a ribasso d’asta,
- € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI :
I concorrenti devono possedere obbligatoriamente l’attestazione, rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria: OG 3 classifica
I. Non sono previste altre tipologie di qualificazione.
Il possesso di tale requisito è dimostrabile esclusivamente mediante presentazione di copia
dell’attestazione SOA in corso di validità.
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori giorni 180 (centottanta)
- PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.lgs n 163/2006 e
del relativo Regolamento D.P.R. n 207/2010 e s.m.i.
Qualora le imprese candidate siano in numero superiore a quindici, in assenza di specifiche norme
regolamentari vigenti, il Dirigente Responsabile individuerà le imprese da ammettere alla gara, fino
alla concorrenza di tale numero, mediante sorteggio che verrà effettuato in forma pubblica, dando
comunicazione della data e modalità operative mediante avviso pubblicato sul sito internet del
Comune di Rovigo.
L’elenco dei soggetti invitati sarà reso noto solamente dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte al fine di garantire il rispetto dell’art. 13, comma 2, del D.lgs n
163/2006.
La Stazione appaltante inviterà simultaneamente, e per iscritto con apposita lettera, i candidati
selezionati a presentare le rispettive offerte, nei termini e con le modalità che verranno riportate
nella predetta comunicazione assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell’invito, ai sensi dell’art. 122, comma 6, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. .
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.**) in base al numero di iscrizione al registro di
protocollo dell’Ente. Il giorno ed ora prefissati il Dirigente Responsabile provvederà, in seduta
pubblica, all’estrazione di 15 numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti
saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. Delle suddette operazioni verrà steso apposito
verbale.
Qualora il numero di imprese che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia inferiore a
quindici il Dirigente Responsabile del Settore OO.PP. potrà integrare l’elenco degli operatori da
invitare includendo altri soggetti .

L’elenco dei soggetti interessati sarà reso noto solamente dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte al fine di garantire il rispetto dell’art. 13, comma 2, del D.lgs n
163/2006.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
La stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento
di detti lavori e si riserva inoltre di annullare la presente procedura negoziata.
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà, in conformità a quanto previsto dall’art. 122, comma 9, del citato decreto
all’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse
risulti inferiore a dieci ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di valutare la congruità
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86,
comma 3, del D.Lgs.n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del succitato decreto, la Stazione appaltante, inoltre, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulta conveniente e
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ovvero, potrà procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purchè ritenuta conveniente ed idonea. Al fine della valutazione della
migliore offerta si terrà conto di quanto previsto dal comma 3 bis del predetto art. 81.
- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs n 163/2006 e s.m.i. presentando, ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata
da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come da MODELLO predisposto
(Allegato A):
REQUISITI DI ORDINE GENERALE : requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs n 163/2006,
REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICA : i partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione
SOA di cui all’art. 61 D.P.R. n 207/2010, regolarmente autorizzata ed in corso di validità per la
categoria OG 3 classifica I
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi, che dovrà essere accertata
dal Comune di Rovigo in occasione della procedura di affidamento.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande.
- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I soggetti interessati all’affidamento devono presentare, pena l’esclusione, la seguente
documentazione:
- Istanza di partecipazione corredata da un documento d’identità ( pena esclusione) e contestuale
dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti,
- Copia dell’attestazione SOA in corso di validità.
La documentazione sopra citata dovrà essere inserita esclusivamente in apposita busta
debitamente controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare esternamente il nominativo e
l’indirizzo completo del mittente, nonché la seguente dicitura:
“ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI
STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO –ROVIGO CENTRO E QUARTIERI
ANNO 2014 “

Non saranno prese in considerazione le buste pervenute senza la suddetta dicitura.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in conformità al presente avviso; all’istanza di
partecipazione dovrà essere unito, pena l’esclusione, copia di un documento di riconoscimento, in
corso di validità, del sottoscrittore. Ai sensi dell’art 77 del D.lgs n 163/2006 tutte le comunicazioni
relative alla presente gara d’appalto avverranno solo ed esclusivamente tramite PEC (tutte le
imprese partecipanti dovranno, pertanto e tassativamente, indicare il proprio indirizzo PEC).
- INDIRIZZO E TERMINE PER INVIO DOMANDE:
La busta dovrà essere indirizzata al COMUNE DI ROVIGO- Settore OO.PP- Sezione Amm.va–
Piazza V. Emanuele II n 1- 45100 ROVIGO e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro
e non oltre le ore 10.00 del giorno 19 Giugno 2015 a mano o tramite plico postale, corriere
espresso, agenzia di recapito autorizzata. (non farà fede il timbro postale).
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione del plico si sottolinea la perentorietà del termine
sopra indicato. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di
trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna
responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale,
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), il plico stesso non giunga a destinazione, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune , in tempo utile come sopra specificato. Le modalità ed il termine
sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna documentazione
pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di atti precedenti .
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e diffuso sul sito Internet del Comune di
Rovigo (www.comune.rovigo.it) sul quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda per
L’inserimento nell’elenco in oggetto.
I dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito della
presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui all’art.13 L.675/1996.
Per informazioni:
Settore OO.PP- Sezione Amministrativa – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo
– Telefax: 0425/206255
- Informazioni amministrative 0425/206251-249 -340
- Informazioni tecniche - 0425/206259 ( Ing. Lucia Molica)

Rovigo lì 12 Giugno 2015
Il Dirigente Responsabile
Settore OO.PP.
Arch. Giampaolo Ferlin

ALLEGATO A
Modello istanza

AL COMUNE DI ROVIGO
SETTORE OO.PP.
UFFICIO AMMINISTRATIVO
GARE E -APPALTI
Piazza V.Emanuele II n 1
45100 ROVIGO
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
–ROVIGO CENTRO E QUARTIERI ANNO 2014.
IMPORTO LAVORI
Importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 321.000,00 di cui:
- € 245.000,00 per importo lavori soggetti a ribasso d’asta,
- € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nat__
il _____________________a ______________________________ (Prov. ______)
residente a _____________________________________________________ (Prov. _____)
Via __________________________________ n. __________
in qualità di ________________________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________ (Prov. _______) CAP ___________
Via_________________________________________________________________n ______
C.F. n. _____________________________________________________________________
P.I. n. _____________________________________________________________________
Recapito telefonico: Sede legale e operativa ________________________________________
Fax : ( mezzo autorizzato al ricevimento di comunicazione ai sensi art. 79 comma 5/bis D.lgs n
163/2006) ___________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
P.E.C. ______________________________________________________________________
codice di attività ______________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per invito alla procedura negoziata riferita all’intervento di rifacimento
pavimentazioni stradali di cui all’oggetto ed in qualità di :
( barrare il riquadro che interessa)
Ain forma singola
B- in forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di cui all’art. 37 del D.L.gs
163/06, qualificandosi come impresa Capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i
impresa/e:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

C- in forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 37, comma 8. del
D.L.gs 163/06 qualificandosi come impresa mandante ed indicando come Capogruppo l’impresa
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nonché avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 (ed all’art. 3) del T.U. della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità ,
DICHIARA
1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa,
2. che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________________________
3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater) del D. Lgs. 163/2006, e che, ai sensi dell'art. 38,
comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali condanne per le quali il
dichiarante abbia beneficiato della non menzione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. di essere in possesso di idonea attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, attestante il possesso della categoria OG 3 classifica I che si allega in
copia, ***
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa,
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Rovigo nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento,
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
DATA
FIRMA

N.B. A pena di esclusione:
Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
*** Allegare copia dell’attestato SOA
Non allegare altra documentazione.

