COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)
CAP. 44020

P.ZZA REPUBBLICA, 1
OSTELLATO (FE)
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00 142 430 388
Tel. 0533 683900/683911 - Fax 0533 681056
E-mail Servizio Lavori Pubblici: nico.menozzi@comune.ostellato.fe.it
PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ASFALTATURA E DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI

PRIMO STRALCIO
Il Responsabile del Procedimento
RENDE NOTO
che il Comune di Ostellato, in esecuzione della Determinazione n. 304 del 21.05.2018 di approvazione del
presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del Dlgs n.50/2016
per l’affidamento dei “lavori di asfaltatura e di manutenzione di strade comunali PRIMO STRALCIO”, ai
quali sarà richiesto, mediante lettera di invito, di presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Ostellato.
Art 1 - Stazione Appaltante
Comune di Ostellato con sede in Piazza Repubblica n.1 in Ostellato
Art 2 - Nominativo del responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Nico Menozzi, in qualità di Responsabile dell’Area Uso ed Assetto
del Territorio del Comune di Ostellato tel. 0533- 683911 email: nico.menozzi@comune.ostellato.fe.it
Art 3 - Caratteristiche generali dell’intervento
L’importo dei lavori che sarà posto a base di gara è Euro 58.000,00 di cui Euro 1.800,00 per oneri della
sicurezza, IVA 22% esclusa.
Il progetto è finalizzato al miglioramento stradale mediante opere di manutenzione straordinaria delle
seguenti strade e vie comunali: via Garibaldi, via Verdi e circonvallazione in Ostellato capoluogo.
I lavori sono indicati nei documenti del progetto esecutivo allegato al presente avviso, approvato con
deliberazione GC n. 56 del 08.05.2018 e validato con la stessa deliberazione.
Art 4 - Requisiti per la manifestazione di interesse
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici qualificati per l’esecuzione delle
seguenti lavorazioni:
Dettaglio lavorazioni ai fini della qualificazione SOA
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti…
1
Categoria prevalente

Classifica

Euro

I

58.000,00

In alternativa al possesso di qualificazione SOA, possono presentare manifestazione di interesse gli
operatori economici che siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo
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di cui all’art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 ovvero che si avvalgano dell’istituto dell’avvalimento.
Tutti gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del DLgs
50/2016.
Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati altresì i seguenti recapiti: indirizzo, numero di fax,
numero di telefono, indirizzo mail e indirizzo PEC dell’operatore economico singolo o capogruppo, in caso
di costituendo raggruppamento.
Art 5 - Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore potrà inviare la propria manifestazione di interesse tramite PEC (cioè utilizzando
ESCLUSIVAMENTE il proprio indirizzo PEC) all’indirizzo PEC del Comune di Ostellato:
comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
entro e non oltre il giorno mercoledì 6 giugno 2018,
indicando in oggetto “manifestazione interesse lavori strade PRIMO STRALCIO”.
La manifestazione di interesse sarà costituita, a pena di esclusione, dal modulo “manifestazione di interesse e
richiesta di invito” debitamente sottoscritto dal legale rappresentante recante, tra l’altro, l’indicazione
completa dei dati identificativi dell’operatore candidato, l’oggetto sociale, i recapiti, autocertificazione di
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del DLgs 50/2016, secondo il modello “Allegato
AA” corredato dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art 6 - Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L’invito alla procedura negoziata è rivolto ad un massimo di 20 imprese, in possesso dei requisiti richiesti,
che abbiano inviato manifestazione d’interesse, specificando che se:
a) il numero delle manifestazioni arrivate è superiore a 20, si procede al sorteggio, da effettuarsi come più
avanti disciplinato, per individuare 20 imprese da invitare;
b) il numero delle manifestazioni arrivate è inferiore o pari a 20, si inviteranno le ditte che hanno presentato
manifestazione d’interesse con successiva integrazione da parte della stazione appaltante dell’elenco degli
invitati fino al raggiungimento di un numero massimo di 20.
La stazione appaltante procederà con l’eventuale sorteggio, fissato fin da ora per il giorno martedì
12.06.2018 alle ore 9,00 presso gli uffici dell’Area Uso ed Assetto del Territorio nel Municipio in Piazza
Repubblica n.1 in Ostellato.
Il sorteggio avverrà in forma anonima numerando progressivamente le domande pervenute previamente
associate al numero di protocollo attribuito in sede di ricezione della manifestazione; la procedura di
sorteggio è effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni.
Si utilizzerà per l’estrazione a sorte il programma “generatore di numeri casuali” della Regione Emilia
Romagna di cui al seguente link: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ . Come “seme
generatore” per l’estrazione si utilizzerà il codice gg/mm/aa/hh/mm del momento in cui avverrà l’estrazione.
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del termine
per la successiva presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del DLgs 50/2016.
Successivamente, la stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto, tramite PEC, i candidati
selezionati a presentare le rispettive offerte, entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di
invio dell’invito. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in forma cartacea, con le modalità
che saranno dettagliate nella lettera di invito.
L’affidamento avverrà col criterio del minor prezzo rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, in
quanto le opere da eseguire sono dettagliatamente individuate nel progetto esecutivo e non richiedono
soluzioni tecniche aggiuntive da parte degli offerenti. Sarà applicata l’esclusione automatica prevista
dall’art. 97 comma 8 del DLgs n. 50/2016.
Art 7 - AVVERTENZE
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SI EVIDENZIA che le ditte invitate a presentare offerta dovranno eseguire, in presenza di tecnici
comunali, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di invio dell’invito OBBLIGA=
TORIAMENTE un sopralluogo dei luoghi dove si svolgeranno i lavori. Durante il sopralluogo verranno
chiariti i contesti urbani delle strade oggetto d’intervento evidenziando le possibili interferenze con le attività
da mantenere in essere durante i lavori, e con spiegazione da parte del Comune delle modalità richieste per le
prestazioni da svolgere. Il Comune risponderà inoltre ad ogni richiesta di chiarimento da parte delle imprese,
così da consentire la presentazione di un’offerta pienamente consapevole.
I sopralluoghi si terranno in quattro giorni durante i 15 (quindici) giorni successivi alla data di invio
dell’invito all’impresa, nelle giornate di martedì e giovedì, con inizio alle ore 9,00. Il giorno per il
sopralluogo è a libera scelta dell’impresa, previa comunicazione entro il giorno precedente al Comune di
Ostellato inviando una mail all’indirizzo nico.menozzi@comune.ostellato.fe.it o fax al numero 0533
681056.
Al sopralluogo dovrà partecipare esclusivamente un tecnico appartenente all’impresa e a tal riguardo detto
tecnico dovrà presentare apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Non saranno ammesse
deleghe a terzi rispetto all’impresa, in quanto lo scopo è di avere la certezza che l’impresa offerente
acquisisca la diretta conoscenza delle condizioni rilevanti ai fini della presentazione di un’offerta seria ed
affidabile.
Qualora un’impresa invitata non si presenti per il sopralluogo in nessuno dei giorni sopra detti, non
sarà considerata ammessa alla successiva selezione e non verrà invitata dal Comune di Ostellato nei
seguenti due anni decorrenti dal termine per la presentazione delle offerte in occasione di appalti di lavori
analoghi.
Art 8 - Privacy
Ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.”Codice in materia di protezione dei dati personali” si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti
competono i diritti di cui all’art. 7 del citato DLgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è il
Comune di Ostellato.
Per informazioni: Area Uso ed Assetto del Territorio – email: nico.menozzi@comune.ostellato.fe.it –
telefono: 0533- 683900/918/926 - fax 0533- 681056 - PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
Il presente avviso, il modello “Allegato AA” ed il progetto esecutivo sono disponibili sul profilo del
committente del Comune di Ostellato (www.comune.ostellato.fe.it) nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” oltre che nella sezione “servizi alle imprese” sotto la sezione
“gare e appalti”.
Ostellato, 21.05.2018

Il Responsabile del Procedimento
e Responsabile Area Uso ed Assetto del Territorio
Ing. Nico Menozzi

Allegati:
-- Allegato AA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI INVITO
-- Tav 1 – Relazione generale
-- Tav 2.1 – Planimetrie di inquadramento
-- Tav 2.2 – Sezioni tipo e schemi planimetrici
-- Tav 3 – Elenco dei prezzi unitari
-- Tav 4 – Computo metrico estimativo
-- Tav 5 – Quadro economico
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-- Tav 6 – Quadro di incidenza della manodopera
-- Tav 7 – Cronoprogramma
-- Tav 8 – Capitolato speciale di appalto
-- Tav 9 – Piano di sicurezza e coordinamento
-- Tav 10 – Fascicolo e piano di manutenzione dell’opera
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