AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PROCEDURA NEGOZIATA
Lavori di riasfaltatura di tratti di viabilità comunale – anno
2015.
Comune di Costa di Rovigo (pratica 000213).
C.u.p. F57H14002590004
C.i.g. 6249884F6B
(Determinazione del Comune di Costa di Rovigo n. 277 del 09/05/2015
Determinazione S.U.A. n. XXXX del XXXXXX)

La Provincia di Rovigo, in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), intende affidare, per conto del Co mune di Costa di Rovigo, i «Lavori di riasfaltatura di tratti di viabilità comunale» mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 «detto in prosieguo codice».
A tal fine, in esecuzione della determinazione n. 277 del 09/05/2015, del Comune di Costa di Rovigo, la
S.U.A. intende acquisire da operatori economici una manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto.

Importi dell’appalto
A Importo dei lavori soggetto a ribasso
B Importo per manodopera, non soggetto a ribasso
C Importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso
Importo totale (A+B+C)

€
€
€
€

85.783,56
10.151,84
950,00
96.885,40

Descrizione dei lavori e luogo di esecuzione
L'intervento previsto riguarda il rifacimento dei manti stradali e bitumature.
In sintesi gli interventi previsti sulla viabilità stradale si possono così riassumere:
• Fresatura della pavimentazione stradale esistente;
• Pulizia del fondo al fine di eliminare sassi o polvere presenti;
• Stesa di emulsione bituminosa;
• Posa in opera del tappeto d’usa di rinnovo;
• Compattazione del nuovo tappeto d’usa steso;
• Risagomatura delle banchine stradali per eliminare eventuali dislivelli che si fossero venuti a creare
con il piano stradale;
• Messa in quota di chiusini e pozzetti;
• Rifacimento della segnaletica orizzontale.
I lavori saranno eseguiti nel territorio comunale.
Finanziamento
L’intervento è interamente finanziato mediante fondi di bilancio del Comune di Costa di Rovigo.
Termine d’esecuzione delle opere
Giorni 20 (venti) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In sede d’offerta le imprese invitate dovranno accettare la consegna dei lavori nelle more della stipulazione
del contratto per ragioni di urgenza, impegnandosi a iniziarli all’atto della consegna.
Criterio d’aggiudicazione
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari come previsto all’art. 119
del d.P.R. 207/2010 «detto in prosieguo regolamento», con indicazione del costo del personale, secondo l’art.
82, comma 3 – bis del codice. Il corrispettivo è determinato a misura.
Categorie e classifiche dei lavori
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:

Categoria
OG 3

Classifica
I

Importo €
96.885,40

Natura
Unica (subappalto max. 20%)

Gli operatori economici interessati devono possedere attestazione SOA in corso di validità per la categoria
suindicata.
Avendo l’appalto importo inferiore a € 150.000,00, gli operatori economici sprovvisti dell’attestazione SOA,
possono partecipare dimostrando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, indicati nell’articolo 90 del
regolamento.
Il subappalto è sottoposto al comma 2 dell’art. 118 del codice.
Soggetti che possono manifestare interesse
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 34, comma 1 del codice in possesso
dei requisiti generali e d’idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del medesimo decreto.
Alle riunioni temporanee di concorrenti si applica l’articolo 37 del codice.
In caso di consorzi di cui al citato articolo 34, comma 1, lettere b) e c) — fermo restando, sia per il consorzio
sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti di ordine generale — i requisiti di capacità
tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio stesso.
È possibile soddisfare il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi di altro soggetto secondo l’articolo 49
del codice, producendo in sede di gara la documentazione in esso prevista.

Termini di presentazione
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse presentando domanda
in carta semplice accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente il raggruppamento deve compilare la
manifestazione d’interesse.
La manifestazione, redatta secondo il modello allegato A) al presente avviso, deve giungere entro le ore
12:00 del giorno «XXXX» 2016 e va indirizzata in busta chiusa alla Provincia di Rovigo Stazione Unica
Appaltante (S.U.A.), via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo oppure tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.
Essa può essere fatta pervenire con qualsiasi mezzo, restando a carico del mittente il rischio di disguido o ri tardo nella consegna. Sulla busta oppure, in caso di invio tramite posta elettronica certificata nell’oggetto,
devono essere indicate la denominazione del mittente e la dicitura «Pratica 000213 - Manifestazione d’interesse all’affidamento dei lavori di riasfaltatura di tratti di viabilità comunale» con indicazione del numero di
protocollo del presente avviso.
Le buste pervenute oltre il termine succitato non saranno prese in considerazione.
Individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
L’invito sarà spedito a un massimo di 15 (quindici) operatori economici.
Se le manifestazioni d’interesse pervengono in numero superiore, la S.U.A. individuerà i quindici operatori
da invitare con sorteggio pubblico presso la sede della Provincia in via L. Ricchieri (detto Celio), 3° Piano
Sala Riunioni, del giorno «XXXX» 2016 alle ore 9:30. Il sorteggio sarà svolto dal Dirigente responsabile
alla presenza di due testimoni, rendendo palesi soltanto i numeri di protocollo in arrivo assegnati alle manife stazioni d’interesse estratte.
Il Comune di Costa di Rovigo non è vincolato a espletare la procedura di affidamento e si riserva in ogni
caso di specificare o aggiungere ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata.
Qualora, il concorrente non possa essere ammesso alla procedura, la S.U.A. gliene comunica le ragioni.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno fatte con pubblicazione sul sito Internet istituzionale (profilo di committente) www.provincia.rovigo.it alla sezione “Bandi di gara – S.U.A” È pertanto
onere degli interessati consultare periodicamente il sito.
Responsabile del procedimento
Ing. Donato BRESSAN Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Costa di Rovigo (telefono 0425
497272, telefax 0425 497149, posta elettronica tecnico@comune.costadirovigo.ro.it .

Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio telematico e sul profilo di committente della Provincia di Ro vigo – S.U.A. e del Comune di Costa di Rovigo.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della presente
procedura, anche con l’impiego di mezzi informatici. Titolare del trattamento dati è la Provincia di Rovigo –
S.U.A.
il Dirigente della S.U.A.

– dott.ssa Maria Chiara BAGATIN –

