COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

(provincia di Verona)
Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE
A PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del DLgs n. 50/2016 e delle Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097/2016.

Affidamento dei lavori di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CON OPERE DI ASFALTATURA

Il Comune di Colognola ai Colli
RENDE NOTO
il presente avviso per manifestazione di interesse, al fine di individuare almeno 15 operatori, se ne esistono
in tal numero, da invitare alla successiva procedura negoziata.
1. Stazione appaltante
Comune di Colognola ai Colli – Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica
Piazzale Trento n. 2 – Colognola ai colli (VR)
tel. 045.6159651-654 – PEC colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net
Responsabile del Procedimento: geom. Giambattista Pozza
2. Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, durata dei lavori
2.1. Oggetto
L’affidamento ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI CON OPERE DI ASFALTATURA

Caratteristiche sommarie delle singole lavorazioni:
- Parcheggi San Zeno: l’intervento prevede la trasformazione in area parcheggio di due aree verdi poste a
nord della frazione San Zeno, nei pressi della Strada Provinciale n. 10 - Via Cesare Battisti;
-

Su tratti delle seguenti vie l’intervento prevede la preventiva fresatura e successiva asfaltatura: Via
Adolfo Scolari, Via Donzellino Via Cobetta, Via Ceriani, Via Marconi, Via Dante Broglio, Via Zanella, Via
Nogarole, Via San Biagio, Via Naronchi, Via Molini, Piazza Serenelli, Vicolo Castello, Via Ghiaia, Via
Calcinese, Via C. Colombo,Via San Pietro, Via del Poggio, Via Fornello;

-

Via Canesella, Via Costafredda, Via del Capitello: l’intervento prevede l’esecuzione della
pavimentazione di tipo speciale, costituita da n. 3 strati di inerti, aventi coloritura tenue simile allo
stabilizzato;

-

Via Pieve Vecchia: l’intervento prevede l'asfaltatura della strada in sterrato, con conglomerato
bituminoso;

-

Via Pescheria in Località Monte: l’intervento riguarda il risanamento di una banchina stradale, sul lato
sud della strada e la ri-asfaltatura di un tratto della strada stessa;

1

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

(provincia di Verona)
Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica

-

Via Orgnano: l’intervento riguarda l'asfaltatura di un allargamento stradale in prossimità di nuove
costruzioni;

-

Traversa di Via Molini: l’intervento prevede l’asfaltatura di un tratto in sterrato di circa m. 185,00.

2.2. Luogo di esecuzione:
in Comune di Colognola ai Colli, nelle vie elencate al precedente punto 2.1.
2.3. Durata indicativa dei lavori
La durata dei lavori è prevista indicativamente in 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

3. Importo stimato dell’appalto, tipologia delle lavorazioni, finanziamento dell’opera:
3.1. Importo stimato dell’appalto:
a)
importo stimato dei lavori
425.588,26 €
a misura
b) importo oneri della sicurezza ex DLgs 80/2008
8.000,00 €
non soggetti a ribasso d’asta
c)
Totale importo stimato complessivo dei lavori
433.588,26 €
IVA esclusa
Gli importi indicati risultano dal progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera e possono subire
delle variazioni in sede di approvazione delle fasi progettuali successive.
3.2. Tipologia lavorazioni
Ricadono nella categoria 0G3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari" classifica II.
3.3. Finanziamento dei lavori
L’importo complessivo dell’opera sarà finanziato con fondi propri del bilancio comunale.

4. Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, da esperirsi nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, mediante applicazione del criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, non trattandosi di contratti ricadenti nella fattispecie di cui
all’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.

5. Requisiti di partecipazione:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle
categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016 nonché del seguente requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs.
50/2016:
a) iscrizione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, Area
merceologica “Lavori”, Iniziativa “Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei”, categoria
“OG3”;

2

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

(provincia di Verona)
Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica

6. Documentazione richiesta
L’operatore economico dovrà presentare istanza di manifestazione d’interesse, redatta in lingua italiana,
sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (Allegato A), ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il modello, dopo la compilazione dovrà essere convertito nel formato PDF e sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
L’operatore economico interessato a partecipare dovrà inviare la propria manifestazione di interesse
esclusivamente via PEC all’inidirizzo colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net
8. Termini di presentazione:
La domanda deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 22.00 del giorno 20 gennaio 2020 pena la non
ammissione. Il rispetto del termine di presentazione è attestato dalla ricevuta di consegna rilasciata dal
gestore di sistema PEC.
9. Comunicazioni
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo PEC, entro 4 (quattro) giorni dalla scadenza
prevista per la presentazione dell’istanza.
Eventuali integrazioni al presente avviso ovvero risposte alle eventuali richieste, saranno rese disponibili sul
sito internet del Comune di Colognola ai Colli, sezione Bandi di Gara “Bandi di Gara e Contratti Attivi”.
10. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio:
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti,
saranno individuati almeno 15 (quindici) soggetti che saranno invitati alla successiva procedura negoziata,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute, il Responsabile del Procedimento potrà
invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse oppure potrà ricorrere al
sorteggio. In tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante
pubblicazione di idoneo avviso sul sito del Comune di Colognola ai Colognola ai Colli all’interfaccia della
presente procedura.
II sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo
in base all’ordine di presentazione dell’istanza al protocollo del Comune di Colognola ai Colli, senza
indicazione delle generalità degli operatori economici;
- seguirà l'estrazione di 15 (quindici) numeri mediante utilizzo di un programma di generazione numeri
casuali: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito
alla procedura di gara; ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, l'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, l'elenco dei soggetti che sono
stati invitati a presentare offerte e l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, non potrà essere
resa nota fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
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-

la seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si
avvarrà dell'ausilio di due collaboratori.

11. Altre informazioni:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine
di mercato con atto motivato.
12. Privacy:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
selezione.
Colognola ai Colli, 13/12/2019
Prot. n. 21986
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giambattista Pozza
documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005
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