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Prot. 2018/15430 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI  “INTERVENTI DI M ESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD, CON SERVI ZIO DI PRONTO 
INTERVENTO”. 
CIG: 754729F32 -  CUP: C97H18000790005. 
 

COSTO TOTALE OPERA €. 1.091.888,35  
 

Importo a base d’asta:  €. 859.150,30 di cui €. 177.070,88 per costo della 
manodopera ed €. 18.347,50 per oneri della sicurezz a, questi ultimi non soggetti a 
ribasso.  
 
 
Categoria delle opere:  
 

Categoria Prevalente: 
 
 
DESCRIZIONE CAT. IMPORTO IN EURO 
Opere stradali OG3               € 714.150,30 

 
Altre Categorie a qualificazione obbligatoria: 

 
DESCRIZIONE CAT. IMPORTO IN EURO 
BARRIERE STRADALI DI 
SICUREZZA 

OS12a € 10.000,00 

SEGNALETICA STRADALE 
NON LUMINOSA 

OS10 € 100.000,00 

OPERE STRUTTURALI 
SPECIALI 

OS21 € 10.000,00 

VERDE E ARREDO URBANO 
oppure OPERE DI 
INGEGNERIA NATURALISTICA 

OS24 o 
OG13 

€ 25.000,00 

 
Con il presente avviso la Provincia di Reggio Emilia intende effettuare un'indagine di 
mercato, mediante manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4, 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un’ offerta. 
 
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; si 



 
 

2 

tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all'indizione della successiva gara informale 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 un'unica manifestazione di interesse valida. 

Qualora manifestino interesse alla gara più di quaranta operatori economici si procederà a 
sorteggio in seduta pubblica; le prime quaranta 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. 
 
 
OGGETTO DELL'APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD, CON SERVI ZIO DI PRONTO 
INTERVENTO”. 
 
Per quanto concerne le caratteristiche e le condizioni che regolano i lavori oggetto 
dell’appalto suddetto, si rimanda a quanto stabilito nel Capitolato speciale d’appalto, 
nonché al progetto esecutivo dell’intervento. 
 
 
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
I lavori vanno ultimati entro 300 giorni dalla consegna. 
 
 
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 D.Lgs. n. 50/2016 di seguito “Codice”, previa indagine 
di mercato, mediante avviso per manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida 
Anac n. 4, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare.  
 
 
La Provincia, una volte ricevute le manifestazioni di interesse, procederà, qualora le 
stesse siano superiori a quaranta , ad effettuare un sorteggio pubblico , che si terrà in 
data 20 luglio 2018 alle ore 12.30  presso i locali della Provincia, siti in Reggio Emilia, 
Corso Garibaldi n. 59, al fine di individuare i quaranta operatori economici che verranno 
invitati a presentare la loro offerta per i lavori in oggetto. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato  con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico 
ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, con l’esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice.  
L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola 
offerta purchè ritenuta valida. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

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. 

 

Requisiti di ordine generale 

Gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Requisiti di qualificazione 

Gli operatori economici devono autocertificare il possesso dei requisiti di qualificazione 
per le categorie richieste per i lavori in oggetto, tenuto conto che le  cat. OS 10, OS12a, 
OS 21, OS 24 e OG 13 sono a qualificazione obbligatoria.   
 
 
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE 
D'INTERESSE 
La manifestazione di interesse per la procedura in oggetto dovrà essere formulata 
mediante compilazione di apposito modulo (“Dichiarazione di manifestazione di 
interesse”), allegato al presente avviso e messo a disposizione in formato editabile sul sito 
della Provincia, sezione Bandi e Appalti, nella pagina dedicata alla presente indagine di 
mercato.  
Il suddetto modulo dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura.  
 
Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE, il modulo per manifestazione d'interesse 
dovrà essere reso e sottoscritto in proprio sia dalla capogruppo, sia dalle 
mandanti/consorziate; 
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
e Consorzio tra imprese artigiane, il modulo per manifestazione d'interesse dovrà essere 
reso e sottoscritto in proprio sia dal Consorzio, sia dalle imprese consorziate designate 
quali esecutrici. 
 
Per aderire alla presente manifestazione d'interesse, occorrerà inviare il/i predetto/i 
modulo/i alla Provincia, debitamente compilato/i e sottoscritto/i, unitamente a fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, tramite posta elettronica certificata (PEC) al 
seguente indirizzo: appalti@cert.provincia.re.it. 
 
Nell’oggetto della PEC occorrerà riportare la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 
PROVINCIALI DEL REPARTO SUD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. 
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Si precisa che saranno accettati sia documenti firmati digitalmente dal dichiarante, sia 
documenti in formato di scansione del documento cartaceo firmato in originale. 
 
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 19 luglio 2018 alle ore 
12.00, all’indirizzo PEC sopra riportato .  
 
 
Non saranno ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra indicato (ore 12.00 del g. 19/07/2018); 
- non sottoscritte dal dichiarante. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del Regolamento 
UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Per ulteriori informazioni relative alle questioni tecniche dell’appalto rivolgersi a:  
Geom. Roberta Guglielmi tel 0522/444300 – Geom. Gianluca  Casoli 0522/444337. 
 
Per informazioni inerenti la procedura di gara rivolgersi all’U.O. Appalti e Contratti della 
Provincia - mail: appalti@provincia.re.it. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia. 
 
Reggio Emilia,  3 luglio 2018      
 
Allegati: 

− Dichiarazione di manifestazione d'interesse 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to ing. Valerio Bussei 

 
 
 
 
 

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


