PROVINCIA DI VERONA
Area programmazione e sviluppo del territorio
Servizio progettazione e direzione lavori

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per l’affidamento dei lavori di allargamento
della S.P. n. 21 dall’innesto con la S.P. n 45/A al ponte della Calcinarola in Comune di Ronco
all’Adige. CUP D31B17000160003 - CIG 84833677E8.
Con il presente avviso la Provincia di Verona intende espletare un’indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata
telematica per l’affidamento dei lavori di allargamento della S.P. n. 21 dall’innesto con la S.P.
n. 45/A al Ponte della Calcinarola in Comune di Ronco all’Adige.
Le caratteristiche dell’intervento saranno precisate nella lettera di invito che perverrà agli
operatori interessati.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Provincia, la quale si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo
e a non dare seguito alla successiva procedura negoziata telematica, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
La presente procedura determina in via accessoria indagine di mercato finalizz ata ad ottenere
disponibilità per eventuali ulteriori consultazioni o negoziazioni per affidamenti di cui
all’articolo 36, comma 1, lettere a) e b) del codice dei contratti pubblici, anche per quanto
stabilito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 o eventuali affidamenti di somma urgenza
correlati alle qualificazioni per le quali si partecipa alla gara.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Provincia di Verona nella sezione “Bandi di gara – gare
indette”.
1. Stazione appaltante
Provincia di Verona, via Franceschine, n. 10, 37122 Verona; profilo del committente:
www.provincia.vr.it – Servizio competente: Servizio sviluppo del territorio PEC:
sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - Punti di contatto: paolo.tertulli@provincia.vr.it e
claudia.campoccia@provincia.vr.it.
Normativa applicabile: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici
(in seguito: Codice); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito
con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120; decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (in seguito: Regolamento); Linee guida ANAC; Decreto Legislativo n.
81/2008.
2. Indicazioni generali dell'appalto
Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei lavori di allargamento della S.P. N. 21
dall’innesto con la S.P.N 45/A al ponte della Calcinarola in Comune di Ronco all’Adige. CUP
D31B17000160003 CIG – 84833677E8.

CPV: 45233120-6 Lavori di costruzione di strade
L’importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali e
modifiche e variazioni ammonta ad euro 1.093.000,00.
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro
21.000,00;
L’importo dell’appalto esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso
ammonta ad euro 1.072.000,00.
Il costo della manodopera individuato ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice compresi
nell’importo soggetto a ribasso ammontano ad euro 206.502,04.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria

OG 3

OS 12-A

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile

Classifica

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo lavori
(€)

%

III

SI

828.949,00

77,33

Prevalente

22,67

SIOS > 10%
scorporabile
Avvalimento non
ammesso
(art. 89, comma 11
del Codice)

I

SI

243.051,00

40%

30%
dell’importo
delle opere (art.
105, comma 5,
del Codice)

Relativamente alla categoria scorporabile OS 12-A: trattasi di strutture impianti ed opere speciali di
cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, e pertanto il concorrente dovrà essere in
possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla predetta categoria (attestazione SOA in relazione
ad almeno il 70% dell’importo della medesima); diversamente, dovrà essere costituito un
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con operatore economico in possesso di tale
qualificazione.
Per detta categoria non è ammesso l’avvalimento (ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice) ed il
subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% dell’importo delle opere stesse (ai sensi
dell’art. 105, comma 5, del Codice).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee)
del Codice.
Termine di esecuzione: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori come previsto dall’art. 18.1 del Capitolato speciale d'Appalto, parte amministrativa.
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lett. d) e
comma 6 del Codice che avverrà mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.A.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Le offerte anormalmente basse saranno
individuate ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis del Codice.
Sono allegati al presente avviso i seguenti elaborati :
• Corografia;
• Planimetria di progetto;
• Sezione tipo;
• Capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa;
• Relazione tecnico-illustrativa;

• Cronoprogramma dei lavori;
• Modello A
Responsabile
del
Procedimento:
mauro.michelone@provincia.vr.it.

geom.

Mauro

Michelone

-

email:

3. Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del Codice.
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta obbligatoriamente
l’abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione (MePA) di Consip ed, in particolare, al bando “Lavori di manutenzione - stradali,
ferroviarie ed aerei”, Categoria OG 3 al momento della presentazione della manifestazione di
interesse.
A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall ’art.
80 del Codice;
2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello Stato in cui hanno sede
legale (art. 83, comma 3, del Codice);
C) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del Codice
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al paragrafo 2.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti con le modalità successivamente indicate nella
lettera di invito.
In caso di raggruppamenti costituiti/da costituire, tutte le imprese del raggruppamento dovranno
essere presenti sulla piattaforma secondo le regole della piattaforma MePA di Consip.
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria deve essere abilitata al MePA per la categoria oggetto della
procedura, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
È fatto divieto di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso
sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come
componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori; essa dovrà essere dichiarata
dall'operatore economico sotto sua personale responsabilità ed accertata dalla Provincia
successivamente in sede di procedura negoziata di affidamento.

4. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno
venerdì 20 novembre 2020, alle ore 13.00, a pena di non ammissione.
La documentazione deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it
riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei
lavori di allargamento della S.P. 21 CUP: D31B17000160003 – CIG: 84833677E8”.
Farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC all’indirizzo sopra indicato entro il termine di cui
sopra. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Le candidature pervenute con mezzi
diversi dalla PEC non saranno prese in considerazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto e allegato
al presente avviso (Modello A), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico; la dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche
da un procuratore avente i poteri necessari per impegnare il concorrente ed in tal caso andrà
trasmessa la scansione firmata digitalmente della relativa procura.
Non saranno considerate ammissibili le istanze di manifestazione di interesse:
• pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la presentazione
delle candidature;
• inviate in formato cartaceo, a mezzo fax o posta elettronica non certificata;•
• inviate a mezzo PEC e non firmate digitalmente
• prive anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito “modello A”.
Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con la provincia di Verona, in questa fase, NON deve essere presentata offerta , nè
indicazione di prezzi o elementi economici nè altri aspetti organizzativi , ma solo la
manifestazione di interesse, pena la mancata presa in considerazione della stessa.
I concorrenti che manifesteranno l’interesse non riceveranno ulteriore comunicazione da parte
della Provincia se non l’invito alla procedura attraverso la piattaforma nelle modalità in essa
prevista.
5. Modalità di selezione degli operatori economici
Preliminarmente verrà effettuato un primo esame formale di idoneità e correttezza delle
dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute (tempestività rispetto al termine, assenza di
elementi di offerta, ecc.) e si formulerà l’elenco (elenco A) di quelle coerenti con tale primo esame,
disposte in ordine di data di registrazione di protocollo dell’istanza.
Ad ogni dichiarazione sarà assegnato quindi un numero progressivo (dal numero più basso al
numero più alto) in base all’ordine succitato.
La Provincia invita a presentare offerta economica n. 15 (quindici) operatori, che siano coerenti con
il primo esame formale e che risultino regolari per la SOA richiesta, nonché iscritti, abilitati e attivi
sul MePA per il bando di abilitazione di cui al paragrafo 3.
Conseguentemente:
1. se le dichiarazioni pervenute e preliminarmente esaminate sono in numero superiore a quindici:
a) si procederà alle operazioni di sorteggio, mediante sistema elettronico col quale verrà
formato un nuovo elenco (elenco B) che abbina ad ogni numero di protocollo un numero
casuale attribuito dall’algoritmo del sistema elettronico;
b) si procederà quindi a riordinare l’elenco secondo la nuova numerazione casuale,
seguendo un ordine crescente;
c) i primi 15 numeri del nuovo elenco corrispondono ai 15 operatori sorteggiati;

d) qualora l’algoritmo attribuisca il medesimo numero casuale a due o più numeri distinti di
protocollo verranno entrambi ammessi al successivo esame, in deroga al numero stabilito
di 15 operatori da invitare;
e) i sorteggiati verranno esaminati in ordine alla regolarità della SOA richiesta e alla
iscrizione sul MePA per il bando di abilitazione;
f) qualora risultassero tutti in regola con SOA e con MePa, verranno invitati a presentare
offerta;
g) qualora alcuni dei suddetti operatori sorteggiati non avessero la SOA richiesta e/o non
fossero iscritti sul MePA, gli stessi non verranno chiamati a presentare offerta e verrà
quindi invitato il successivo operatore in ordine progressivo di numerazione nell’elenco
B– o i successivi operatori con eventuale identico numero casuale, come previsto al
precedente punto d) - avente la regolarità per la SOA richiesta e l’iscrizione sul MePA
per il bando di abilitazione;
2. se le dichiarazioni pervenute e preliminarmente esaminate sono in numero pari o inferiore a
quindici:
(a) verranno invitati esclusivamente gli operatori che hanno manifestato interesse, aventi la
regolarità per la SOA richiesta e l’iscrizione sul MePA per il bando di abilitazione, anche
nel caso di una sola manifestazione di interesse valida.
La data di effettuazione del sorteggio verrà comunicata successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sul sito Internet della Provincia di Verona
www.provincia.vr.it nella sezione bandi “bandi di gara – gare indette” senza necessità di singole
comunicazioni ai candidati che hanno aderito all’avviso, i quali, quindi, dovranno verificare sul sito
l’eventuale avviso.
La pubblicità della seduta potrà essere assicurata anche in videoconferenza, con possibilità di
escludere accesso agli spazi fisici provinciali. Agli operatori sarà comunicato il link o indirizzo o
modalità di accesso entro il giorno precedente alla seduta.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del Codice, il sorteggio degli operatori economici da
invitare alla gara, avverrà in maniera tale da garantire l’anonimato degli stessi. Della operazione di
sorteggio verrà redatto apposito verbale.
Si precisa che non saranno inviate singole comunicazioni agli operatori in merito all’esito del
sorteggio, ma sarà data comunicazione generale sul profilo del committente, dell’avvio della
procedura negoziata e del termine ultimo per la presentazione delle offerte in modo che possa essere
desunto lo stato di “non sorteggiata” da parte delle imprese non destinatarie della lettera di invito.
Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, ne verrà data comunicazione sulla pagina web
dedicata del sito istituzionale della Provincia.
Successivamente al ricevimento delle manifestazioni d’interesse, la Provincia di Verona, tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, predisporrà la fase di
negoziazione che verrà interamente gestita sulla piattaforma telematica MePA; le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo della piattaforma attraverso l’apposita procedura esistente.
6. Chiarimenti
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura,
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento,
all’indirizzo PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it specificando nell’oggetto della
PEC la dicitura “Chiarimenti - Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di
allargamento della S.P. 21 CUP D31B17000160003” entro e non oltre 3 giorni prima della

scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito
internet.
7. Accesso agli atti
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del Codice, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti
invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime; la Provincia, quindi, comunicherà agli
operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo su espressa
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
8. Trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati trattati
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto e
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti. L’invio della
manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione dei dati e la piena accettazione
delle disposizioni del presente Avviso.
Il dirigente
Carlo Poli
(firmato digitalmente e conservato come previsto
dal Codice dell’Amministrazione Digitale)

