COMUNE DI CASINA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia)
Tel. 0522/604716 - Telefax 0522/609464 - P.IVA 00447820358 – e-mail PEC: casina@cert.provincia.re.it

SETTORE 6° - LAVORI PUBBLICI
Tel. 0522 604718 – 604717 – 604709
Responsabile Paolo Castagnetti
p.castagnetti@comune.casina.re.it

Casina, lì 28/06/2016
Protocollo n° 2420

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA VIABILITA’ COMUNALE – LOTTO 1 e LOTTO 2” AI SENSI DELL’ART. 36 DEL
D.LGS. 50/2016
Il Responsabile del Settore , ai sensi dell’art. 36 comma b e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,
RENDE NOTO
Che il Comune di Casina intende espletare una manifestazione di interesse avente per oggetto i lavori di “Manutenzione
straordinaria della viabilità comunale di Casina – lotto 1 e lotto 2”al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 punto c) del D.Lgs. n° 50/2016;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Casina
P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia)
e-mail: lavoripubblici@comune.casina.re.it
PEC: casina@cert.provincia.re.it
Tel. 0522 604718
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Paolo Castagnetti del 6° settore lavori pubblici.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare completamente ultimati il lavori
di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di alcune strade del territorio comunale.
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta a:
- Lotto 1: complessivi €. 28.435,00 di cui €. 22.530,00 per lavori soggetti a ribasso oltre a €. 400,00 relativi agli
oneri per la sicurezza ed €. 5.505,00 per somme a disposizione;
- Lotto 2: complessivi €. 52.000,00 di cui €. 41.500,00 per lavori soggetti a ribasso oltre a €. 400,00 relativi agli
oneri per la sicurezza ed €. 10.100,00 per somme a disposizione;
Categoria OG 3 classifica I
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
A misura
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016. Si
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. che soddisfino i successi
requisiti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica
Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50 del
18/04/2016
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 50 del 18/04/2016
SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione dalla gara elencati all’art.
80 del D.Lgs. n° 50/2016
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di seguito vengono specificati i requisiti di carattere tecnico
economico richiesti ai soggetti che intendono presentare istanza:
- Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nella categoria OG3 – classifica I;
- possesso in proprietà all’interno del proprio parco macchine dei seguenti mezzi:
- Vibro finitrice con larghezza di produzione fino a 450 cm;
- Rullo compressore vibrante fino a 66 tonnellate;
- Emulsionatrice a caldo;
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di
cui al medesimo articolo.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro manifestazione di interesse in carta semplice,
utilizzando il modello allegato, unitamente ad un valido documento d’identità, indicando nell’oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE PER OGGETTO I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE – LOTTO 1 e LOTTO 2”.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16/06/2016, tramite PEC
all’indirizzo: casina@cert.provincia.re.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse con relativi allegati e che saranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Sarà possibile prendere visione progetto per la formulazione della manifestazione di interesse, presso l’ufficio del
responsabile del procedimento sito in Piazza IV Novembre n. 3, 42034 Casina (RE) nei giorni feriali dal mercoledì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico al numero 0522 604718.
In considerazione della natura dell’appalto, la presa visione della documentazione progettuale e sopraluogo sono
ammessi tassativamente fino alle ore 12:00 del giorno 15/06/2016
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. All’atto del sopralluogo ciascun
incaricato dovrà sottoscrivere documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come
risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione di partecipazione successiva alla procedura di gara.
Si precisa che il computo metrico estimativo in presa visione sarà a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato
contrattuale.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del comune di Casina (RE).
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Casina tel. 0522 604718,
email: lavoripubblici@comune.casina.re.it
o presso gli uffici comunali siti in Viale F.lli Lavanda n° 3 – 37010 Torri del Benaco (VR).
Allegati:
1. Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Casina, lì 25/05/2016
Il Responsabile 6° settore - Lavori Pubblici
Arch. Paolo Castagnetti

Mod A) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
COMUNE DI CASINA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia)
Tel. 0522/604716 - Telefax 0522/609464 - P.IVA 00447820358 – e-mail PEC: casina@cert.provincia.re.it

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE – LOTTO 1 e
LOTTO 2”.
IMPORTO DEI LAVORI € 64.830,00 di cui:
a) € 22.530,00 (Lotto 1) + €. 41.500,00 (Lotto 2) = tot. €. 64.030,00 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) € 400,00 (Lotto 1) + €. 400,00 (Lotto 2) = tot. €. 800,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il …………...a ……………………….
residente in ………………………………. Via ……………………………………………………………………..
codice fiscale n. ………………………………………………… in qualità di ……………………………………..
dell’impresa ………………………………………………. con sede legale in ……………………………………..
via ………………………………………… sede operativa in ………………………via …………………………..
……………………………. codice fiscale n……………………………….. partita IVA n………………………...
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………………….….…..
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di
non essere nelle clausole di esclusione elencate all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), categoria OG 3 classifica I, in proprio o tramite
avvalimento o tramite R.T.I. già costituito;
3. di possedere in proprietà all’interno del proprio parco macchine i seguenti mezzi:
- Vibro finitrice con larghezza di produzione fino a 450 cm;
- Rullo compressore vibrante fino a 66 tonnellate;
- Emulsionatrice a caldo;
4. Di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di avere eseguito sopraluogo in data
___________________ prot. _________ e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA
______________________
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore e del documento di presa visione e di avvenuto sopraluogo.

