Fasc. 2016/VI.7.0/19

AVVISO DI PUBBLICITA’
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI DITTE AD ESSERE INVITATE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI VIABILITA’ PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALLE ISOLE
RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DELLE S.P. & S.S. PER L’ANNO
2016, PER L’IMPORTO A BASE D’APPALTO DI EURO 44.300,00 (OLTRE I.V.A.)
(CIA MO-M-8-16).
Premesso:
- che in esecuzione della determina DD-2016-582 - P.G. 42434/16 - del 19/04/2016,
parzialmente modificata dalla determina DD-2016-760 - P.G. 53798/16 - del 13/05/2016,
l’Amministrazione comunale intende selezionare n° 5 (cinque) ditte, da invitare alla
procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n° 50, per l’affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio del miglior prezzo,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi (salva la verifica della congruità di cui all’art.
97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50);
- che l’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 prevede, per
l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro
150.000,00, la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;
Considerato:
- che l’appalto in oggetto prevede l’esecuzione di interventi di viabilità per il miglioramento
della segnaletica stradale orizzontale alle isole rialzate, rotatorie e centri abitati delle S.P. &
S.S. per l’anno 2016, in particolare si tratta di manutenzione programmata del tracciamento
delle strisce longitudinali, di mezzeria, delle zebrature, delle isole di traffico a raso, degli
attraversamenti pedonali, ecc. ancorché demarcati su strade non comunali, trattandosi di
centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; contestualmente si provvederà al
dipingimento delle rotatorie in vernice spartitraffico rifrangente gialla e nera, con modalità di
intervento di ml. 1 di giallo e ml. 1 di nero ad altezza del cordolato cementizio sino a ml.
0,50 dalla sezione stradale;
- che la durata del contratto è di giorni 150 (centocinquanta) dalla data di consegna dei lavori;
- che gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, dovranno
presentare istanza resa e sottoscritta (utilizzando la modulistica allegata), ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con la quale si attesti:
a) interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in
oggetto (all’istanza deve essere allegato un documento d’identità del sottoscrittore, in corso
di validità);
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (fatturato analogo
per la classifica OS10 almeno pari ad Euro 44.300,00) oppure della SOA – categoria OS10;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
Provincia in cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente
affidamento.
In caso pervengano più di n° 5 (cinque) candidature, si procederà ad un sorteggio per
selezionare le n° 5 (cinque) ditte da invitare, di cui verrà reso noto l’esito, qualora ne
pervengano meno di n° 5, le rimanenti saranno individuate dal R.U.P.

Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate al Comune di Ferrara – Servizio
Amministrativo ed Espropri Programmazione e Controllo – Via Marconi n° 37 – 44122 Ferrara,
entro le ore 13.00 del giorno 21/06/2016, pena la non ammissione alla procedura, in
busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, DA PARTE DI DITTE AD ESSERE INVITATE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
INTERVENTI DI VIABILITA’ PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE ALLE ISOLE RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DELLE S.P. & S.S. PER
L’ANNO 2016, PER L’IMPORTO A BASE D’APPALTO DI EURO 44.300,00 (OLTRE I.V.A.) (CIA
MO-M-8-16), o tramite PEC all’indirizzo: operepubbliche@cert.comune.fe.it .
I lavori in oggetto rivestono carattere di urgenza, in quanto atti a garantire la
sicurezza delle strade oggetto di intervento, per cui il termine di pubblicazione del
presente avviso è di 5 (cinque) giorni lavorativi.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma
semplicemente a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte
di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione. 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.
Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del
trattamento è il Comune di Ferrara ed il Responsabile è il Dirigente del Servizio Amministrativo
Opere Pubbliche Espropri Programmazione e Controllo.
Il sorteggio avverrà, in forma privata, il giorno 23/06/2016 presso l’Ufficio del Segretario
Generale – Piazza Municipale n° 2.
Il Responsabile del Procedimento
Infrastrutture Mobilità e Traffico.
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Enrico

Pocaterra

-

Dirigente

del

Servizio

Per informazioni di carattere tecnico: P.I. Pietro Luigi Tumaini – Tel. 0532/418834 – e-mail:
p.tumaini@comune.fe.it
Per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Patrizia Blasi – Tel. 0532-418733 – email: p.blasi@comune.fe.it

Il Dirigente del Servizio Amministrativo Opere
Pubbliche ed Espropri Programmazione e Controllo
Dott.ssa Patrizia Blasi

