
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Prot. n. 15929/14/2020 Reggio Emilia, 17 giugno 2021

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA PER
L'APPALTO  RIGUARDANTE  LA  TRASFORMAZIONE  A  ROTATORIA
DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP.486R E VIA STRADONE SEC CHIA IN LOCALITA'
ROTEGLIA  IN  COMUNE  DI  CASTELLARANO.  CIG:  8737344C5A  –  CUP:

C71B19000260007

PREMESSA 

Con il presente avviso la Provincia di Reggio Emilia intende effettuare un'indagine di mercato,
mediante manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.a), n. 2), par.2.2, del DL
77/2021, allo scopo di individuare degli 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, trattandosi
esclusivamente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.

Il  presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo,  senza l'instaurazione di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia, 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 negoziata,  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 unica manifestazione di interesse, purché valida.

ART. 1 -   OGGETTO 
L'appalto ha per oggetto la  trasformazione dell'attuale incrocio in epigrafe, in uno svincolo a
rotatoria a quattro bracci; il progetto prevede di mantenere, per quanto è possibile, l’attuale
andamento altimetrico dell’intersezione a raso, con leggeri ricarichi resesi necessari per un
corretto scolo delle acque dalla sede stradale. Inoltre è previsto il risanamento di alcune parti della
carreggiata attuale che presenta parti dissestate della massicciata stradale.
Nelle precedenti aiuole spartitraffico che diverranno carreggiata stradale, previa demolizione dei
cordoli, si prevede di asportare il terreno in esse contenuto per fare posto alla nuova massicciata
ed alla conseguenti opere di bitumatura.

L’isola centrale della rotatoria è contenuta in apposito cordolo insormontabile  prefabbricato
della sezione di cm 40 x 15/25 di h. così pure le isole spartitraffico. La svolta a destra uscendo
dall’abitato in direzione Montefiorino è stata delimitata da apposito cordolo della sezione di
cm 40 x 15/25 di h. La parte stradale fiancheggiante il percorso pedonale di cui all'eventuale
secondo stralcio, posta sud-est, è stata protetta con barriera di sicurezza.

Per la raccolta delle acque piovane si è reso necessario prolungare un tratto di fognatura di via
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Stradone Secchia allacciandovi n. 4 pozzetti di raccolta con caditoia; inoltre si è prevista la
posa in opera di n.3 bocche di lupo per permettere lo sgrondo dell'acqua in scarpata in
corrispondenza della svolta a destra uscendo dall’abitato in direzione Montefiorino.

Il progetto prevede l’impianto di illuminazione di tutto lo svincolo con l’installazione di n. 5 pali alti
mt. 9 con apparecchi illuminanti tipo a led e n. 2 pali alti 5 m con armatura tipo a led.

La rotatoria è completata da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

L’aiuola centrale e le due isole spartitraffico grandi sono previste sistemata a verde, mentre
le isole spartitraffico di  piccole dimensioni sono previste pavimentate in cemento. I  sottoservizi
attraversanti l’incrocio attuale quali gas, rete telefonica e acquedotto saranno adeguati alle nuove
esigenze  di  servizio  dagli  Enti  gestori  a  propria  cura  e  spese  secondo  accordi  presi  con
l’Amministrazione Provinciale.

ART. 2 - DURATA    DEI LAVORI
Il termine per l'esecuzione dei lavori è di sessanta giorni dalla data del verbale di consegna dei
lavori.  
La Provincia si  riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza, ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

ART. 3 – IMPORTO DEI LAVORI
L'importo totale del  quadro economico dell'intervento ammonta ad € 255.000,00
Importo a base d'asta pari ad € 166.400,16, al netto d'IVA, di cui €.  7.857,78   per oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso 

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA  
La gara sarà espletata con procedura negoziata senza bando,  ai  sensi  dell’art.  51, comma 1,
lett.a), n. 2), par.2.2, del DL 77/2021,  con invito rivolto a tutti gli operatori economici individuati
tramite la presente indagine di mercato, a condizione che il  numero non sia superiore a venti.
Qualora  manifestino  interesse più  di  venti  operatori  economici  si  procederà,  tramite  sorteggio
pubblico, a selezionare i venti operatori economici cui inoltrare l'invito per la presente procedura.

La successiva procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, tramite la piattaforma digitale
del  Sistema  per  gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER),  accessibile  dal  sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

Gli  operatori  economici  per  poter  essere  invitati  alla  suddetta  procedura  negoziata  dovranno
preventivamente registrarsi a SATER , secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo
della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/.  La mancata registrazione comporterà per l'operatore  economico, destinatario
dell'invito a partecipare alla procedura di gara, l'impossibilità di poter essere invitato.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione  avverrà  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.  1,
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comma 3 della legge120/2020, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici,  in forma singola o
associata di cui all'art. 45 del Codice riceventi il presente invito, iscritti nel registro della Camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per
l'artigianato e non devono essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo n.
50/2016
I concorrenti devono possedere i requisiti di qualificazione per le categorie richieste per i lavori in
oggetto: OG3 I

Ai soggetti costituiti  in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli  artt.  47 e 48 del
Codice.
È  vietato  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  alla  gara  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in  forma  individuale.  Le  imprese  retiste  non partecipanti  alla  gara  possono  presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  vietato  partecipare,  in
qualsiasi  altra  forma,  alla  presente  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 del
codice penale. 
Nel caso di consorzi  di  cui all’articolo 45,  comma 2,  lettere b)  e c)  del Codice,  le consorziate
designate  dal  consorzio  per  l’esecuzione  del  contratto  non  possono,  a  loro  volta,  a  cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

ART.  7  -  TERMINE  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Per  essere invitati  alla  procedura concorrenziale,  la  manifestazione di  interesse dovrà  essere
redatta  in  lingua  italiana,  mediante  compilazione  del  modello  allegato  (Dichiarazione
manifestazione interesse) e relativa sottoscrizione (su originale cartaceo oppure in forma digitale)
a cura del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.
Si precisa che:
• in  caso  di  RTI/Consorzi  ordinari/GEIE,  la  manifestazione  d'interesse  dovrà  essere  resa  e

sottoscritta in proprio sia dalla mandataria/capogruppo che dalla/e mandante/i/associata/e;
• 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.

La  suddetta  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  via  PEC  all'indirizzo
appalti@cert.provincia.re.it ,  unitamente a fotocopia di documento di identità del dichiarante, in
corso di validità, entro le ore 12.00 del giorno 5 luglio 2021. 

3



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Non saranno ammesse le istanze :
> pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
>  non sottoscritte, o non corredate di copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati trasmessi dagli operatori interessati saranno trattati per le finalità della presente indagine di
mercato e dell’eventuale affidamento.  In qualsiasi momento gli interessati  possono esercitare i
diritti  ai  sensi  degli  articoli  dal  15  al  22  del  Regolamento  UE -  GDPR 2016/679.  I  dati  e  le
informazioni fornite dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto del
principio di  riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali,  le disposizioni di  legge e
regolamentari  concernenti  i  pubblici  appalti  e  le  disposizioni  riguardanti  il  diritto  di  accesso ai
documenti ed alle informazioni.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'ing.  Maurizio  La  Macchia,  Responsabile  dell'U.O.
Mobilità Sostenibile e Progettazione Strade.

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia.
Per tutto quanto non indicato, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Per informazioni inerenti la procedura di gara rivolgersi all’U.O. Appalti e Contratti della Provincia -
mail: appalti@provincia.re.it.

ALLEGATI
Capitolato amministrativo;
Dichiarazione Manifestazione d'interesse

Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
Il Dirigente

f.to Ing. Valerio Bussei

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