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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA UNIONE TERRA DI MEZZO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR DINARIA DELLE STRADE
NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO ( LOTTO 1 UNIONE - COMUNE DI BAGNOLO
IN  PIANO  CIG:  74972817FF;  LOTTO  2  COMUNE  DI  CADELBO SCO  DI  SOPRA  CIG:
74984046BA; LOTTO 3 UNIONE - COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO CIG:  749842580E).

COSTO TOTALE OPERA € 269.000,00

Importo a base d’asta  € 220.300,00 di cui:  € 215.700,00 per lavori  soggetti  a ribasso –  €
4.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con il presente avviso l’Unione Terra di Mezzo, avvalendosi della Provincia di Reggio Emilia in
qualità  di  stazione  unica  appaltante,  intende  effettuare  un'indagine  di  mercato,  previa
manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “Codice dei Contratti pubblici”, di seguito denominato “Codice”, finalizzata all'individuazione
di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per  l'affidamento  dei  lavori  di
manutenzione straordinaria delle strade nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo (Lotto 1 Unione -
Comune di Bagnolo in Piano CIG: 74972817FF – Lotto 2 Comune di Cadelbosco di Sopra CIG:
74984046BA - Lotto 3 Unione - Comune di Castelnovo di Sotto CIG: 749842580E).

La Provincia di Reggio Emilia svolge il  ruolo di  stazione unica appaltante (SUA) per i lavori  in
oggetto, ai sensi dell’Art. 37, comma 4, lettera c) del Codice, affidatogli con determinazione del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici dell’Unione predetta, n. 290 del 15.05.2018.

La presente indagine di mercato viene promossa nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto previsto dalle linee guida
ANAC  n.  4,  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  deliberazione  n.  206/2018,  al  fine  di
individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata.

Con il  presente avviso  non è indetta alcuna procedura di  gara,  di  affidamento concorsuale  o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Detto avviso
è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, per favorire la partecipazione e
la consultazione di operatori economici, non vincolante per l’Unione Terra di Mezzo, con l'unico
scopo di acquisire dagli stessi disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta.

Il  presente  avviso  ha  uno  scopo  puramente  esplorativo,  senza  l'instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Unione Terra di Mezzo, che si riserva la facoltà di
sospendere,  modificare  o annullare,  in  tutto  o in  parte,  il  procedimento avviato  e di  non dare
seguito all'indizione della successiva procedura negoziale per l'affidamento dei lavori di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio
della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse purché valida.

OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell’appalto da affidare è la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle
strade nei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo (Lotto 1 Unione - Comune di Bagnolo in Piano CIG:
74972817FF – Lotto 2 Comune di Cadelbosco di Sopra CIG: 74984046BA - Lotto 3 Unione -
Comune di Castelnovo di Sotto CIG: 749842580E).
In sintesi gli interventi previsti si possono indicativamente così riassumere:
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• interventi sulla viabilità stradale;
• eventuale parziale scarifica della pavimentazione bituminosa nelle strade;

• provvista e stesa di “binder”;
• provvista e stesa di tappetino d’usura;

• messa in quota di chiusini e pozzetti;

• interventi sulla viabilità pedonale e ciclabile;

• ripristini;
• realizzazione nuove caditoie;

• rifacimento e realizzazione dossi rallentatori;

• realizzazione di segnaletica orizzontale.

Sarannno compresi nell'appalto da affidare tutti I lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto ed eseguito secondo le regole dell'arte.

DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 40 naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
Per ragioni di urgenza la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more
della stipula del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.

IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell'appalto in oggetto risulta essere così definito e ripartito:

Lotto Lavori Categorie Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta Totale

Lotto 1 – Unione - Bagnolo in Piano
CIG: €   76.200,00 OG3:   €    74.203,56

OS10: €      1.996,44 €   1.600,00 €   77.800,00

Lotto 2 – Cadelbosco di Sopra
CIG:

€   80.200,00 OG3:   €    78.082,72
OS10: €      2.117,28

€   1.700,00 €   81.900,00

Lotto 3 – Unione – Castelnovo di Sotto
CIG: €   59.300,00 OG3:   €    57.758,20

OS10:  €      1.541,80 €   1.300,00 €   60.600,00

TOTALE APPALTO € 215.700,00 OG3:   €  210.044,48
OS10: €      5.655,52 €  4.600,00 € 220.300,00

oltre all’IVA di legge.

Il contratto d’appalto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) e dell’art.
59, comma 5-bis, del Codice.

Categoria delle opere:

DESCRIZIONE CATEGORIA IMPORTO IN EURO

Categoria prevalente
Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,
metropolitane

OG3 210.044,48

Altra categoria
Segnaletica stradale non luminosa

OS10 5.655,52

PROCEDURA DI GARA
Si procederà con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.
36,  comma  2,  lettera  c)  del  Codice,  previa  indagine  di  mercato,  mediante  avviso  per
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del Codice, finalizzata all'individuazione
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di operatori economici da invitare.
La Provincia provvederà ad inviare, a coloro che abbiano utilmente presentato la manifestazione
d'interesse, la lettera di invito a partecipare alla procedura concorrenziale.

Qualora manifestino interesse alla gara più di venti operatori economici si procederà a sorteggio in
seduta pubblica, che si terrà in data 07/06/2018 alle ore _9,30 presso i locali della Provincia, siti in
Reggio  Emilia,  Corso  Garibaldi  n.  59;  le  prime  venti  ditte  sorteggiate  (a  ogni  impresa  verrà
assegnato  un  codice  al  fine  di  evitare  che  ciascun  concorrente  conosca  gli  altri  partecipanti)
verranno invitate alla gara per i lavori in oggetto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il  criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso
sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, commi 2
e 8 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi  o
consorziarsi  ai sensi dell’art.  48 del Codice stesso, in possesso dei requisiti  di  ordine generale
previsti dal Codice e di tutti quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Non è ammessa la  compartecipazione,  in  forma singola  o  in  differenti  raggruppamenti,  di  uno
stesso concorrente (art. 48 del Codice).
Gli  operatori  economici che parteciperanno alla presente gara e presenteranno una offerta non
potranno essere autorizzati  ad intervenire nei  lavori  in qualità di  subappaltatori  o subcontraenti
dell’aggiudicatario.
Il sub appalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice.

Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione)
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o
concessione, prevista dall'Art. 80 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale e qualificazion e richiesti
Agli operatori economici che presentano istanza per essere invitati alla gara, è richiesto:
a) il  possesso dell’iscrizione nel  registro della  Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura per l’attività oggetto di appalto;
b) il possesso dell’attestazione SOA prevista dall’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010, per la

categoria OG3, classifica I.
Gli  operatori  economici  muniti  dei suddetti  requisiti  possono manifestare il  proprio interesse ad
essere  invitati  alla  eventuale  procedura  negoziata,  auto-dichiarando  il  possesso  dei  suddetti
requisiti,  utilizzando,  preferibilmente,  il  modello  di  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse
allegato al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti  richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati
dall'interessato  ed  accertati  dalla  Stazione  Appaltante  in  occasione  della  procedura  di
aggiudicazione.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice nel caso di manifestazione di interesse
presentata da consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), questi sono tenuti ad indicare,
in  sede  di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  ai  consorziati  è  fatto  divieto  di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
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del codice penale.
Si  ricorda inoltre  che,  come previsto  dal  protocollo  d’intesa per  la  prevenzione  dei  tentativi  di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli  appalti  e concessioni di lavori  pubblici
sottoscritto in data 09.12.2014 tra la Prefettura UTG di Reggio Emilia ed i Comuni di Bagnolo in
Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto (Comuni dell’Unione Terra di Mezzo), qualora
dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  o
subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, ovvero
la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di  accordi con altre imprese
partecipanti  alle  procedure  concorsuali  d'interesse,  si  procederà  alla  risoluzione  immediata  ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE D'INTERESSE
Per  essere  invitati  alla  procedura  concorrenziale,  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere
redatta  in  lingua italiana,  completa  di  dichiarazione  del  possesso dei  requisiti  compilando  con
attenzione il modello allegato o uno analogo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura.

Si precisa che:
• in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
• in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzi

tra  imprese  artigiane,  la  manifestazione  d'interesse  dovrà  essere  resa  e  sottoscritta  in
proprio, sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;

• in caso di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e sottoscrivere
apposita dichiarazione.

La  suddetta  manifestazione  d'interesse  dovrà  pervenire,  unitamente  a  copia  fotostatica  del
documento di identità del dichiarante,  in corso di validità,  entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 6 giugno 2018 ,  tramite  posta certificata  all'indirizzo:  appalti@cert.provincia.re.it  ; con
tale modalità potrà anche essere utilizzata la sottoscrizione a cura del legale rappresentante in
forma digitale.

Risulta necessario riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:

Manifestazione di  interesse a partecipare alla  proc edura  negoziata per  l'affidamento dei
lavori  di  manutenzione straordinaria delle  strade n ei  comuni  dell'Unione Terra  di  Mezzo
(Lotto 1 CIG: 74972817FF - Lotto 2 CIG: 74984046BA -  Lotto 3 CIG: 749842580E)
Non saranno ammesse le istanze:

• pervenute oltre il limite temporale indicato nell’avviso sopracitato;

• non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia, sui siti internet
e agli Albi Pretori on line dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di
Sotto e dell’Unione dei Comuni “Terra di Mezzo”.

Il  trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi al Geom. Giuseppe Vezzani (tel. 0522485720 – e-
mail vezzani.giuseppe@unioneterradimezzo.  re  .it   .

Per informazioni inerenti la procedura di gara rivolgersi all’U.O. Appalti e Contratti della Provincia –
e-mail: appalti@provincia.re.it  .
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Il  Responsabile  del  Procedimento per  conto  del  committente  (Unione Terra di  Mezzo)  è l’Ing.
Daniele Soncini.

Il Responsabile del Procedimento, per conto della stazione unica appaltante (Provincia di Reggio
Emilia), è l’Ing. Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio
ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 22 maggio 2018

Allegati:

• Dichiarazione di manifestazione d'interesse.

Il Responsabile del Procedimento di Gara
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 

Patrimonio ed Edilizia
F.to Ing. Valerio Bussei

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005


