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Avviso per
manifestazione d’interesse a

PROCEDURA NEGOZIATA

Comune di Canaro
Appalto dei lavori di realizzazione di

sottopasso ciclopedonale in corrispondenza
della Strada Statale 16 Adriatica

C.u.p. G51B18000000001 – C.i.g. 814526989C

Pratica n. 000497

Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo

via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia



telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230
sito Internet sua.provincia.rovigo.it, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it

La Provincia di Rovigo — in qualità di Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine — affida con
procedura negoziata i lavori indicati nel frontespizio per conto dell’Ente pure ivi indicato.

Gli operatori economici interessati a presentare offerta devono manifestare tale interesse rispondendo a que-
sto avviso.

A. Amministrazione contraente; Stazione Unica Appaltante

A.1. L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Canaro, ente pubblico territoriale con
sede in 45034 Canaro RO, Italia – Piazza XX Settembre,7, sito internet www.comune.canaro.ro.it. Essa è un
ente pubblico locale territoriale ed eroga servizi generali della Pubblica Amministrazione. 

A.2. Agisce da Stazione Unica Appaltante (SUA) la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede
in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo RO, Italia; telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39)
0425 386230, sito internet sua.provincia.rovigo.it.

B. PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE

B.1. Procedura negoziata  con aggiudicazione al  prezzo più basso determinato mediante  offerta  a  prezzi
unitari. 

B.2. Il corrispettivo è determinato a corpo ed a misura.

B.3. Si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale.

C. Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento

C.1. Possono manifestare interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 in pos-
sesso dei requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo decreto (detto in prosieguo «c.c.p.»).

C.2. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti s’applicano gli articoli 48 e 216, comma 14 c.c.p. e l’arti-
colo 92 del d.P.R. 207/2010.

C.3. Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. — fermo restando, sia per il
consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di capacità
tecnica devono essere posseduti e comprovati secondo l’articolo 47 c.c.p.

C.4. Si  può soddisfare  il  possesso  dei  requisiti  speciali  avvalendosi  d’un  altro  soggetto,  ove  ammesso
(articolo 89 c.c.p.). L’avvalimento è vietato per la categoria superspecializzata OS 13 (articolo 89, comma 11
del codice).

D. Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali

D.1. Descrizione sommaria dei lavori

D.1.1. L’intervento riguarda la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale da realizzare nel territorio
comunale di Canaro, che si innesta da Via Enrico Toti a sud, circumnaviga via Roma nel tratto precedente la
linea ferroviaria Bologna-Venezia e si collega con la pista ciclopedonale esistente a nord, adiacente la Strada
Statale Adriatica (SS16), che collega Rovigo e Ferrara. La nuova infrastruttura si rivolge esclusivamente al
traffico locale di tipo pedonale e ciclabile e va ad eliminare la barriera fisica costituita dalla Statale Adriatica
mediante la realizzazione di un sottopassaggio che ripristina i collegamenti tra le zone abitate delle località
denominate Vallone, Mezzavia e Canaro.

D.1.2. Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 45233140-2 – 45233162-2.

D.2. Luogo d’esecuzione

Territorio dell’Amministrazione contraente (codice Nuts ITH37).

D.3. Importi netti a base di gara

Progressivo Importo in € Descrizione

A € 780.084,04 importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso (A1 + A2) di cui:

A1 € 258.886,64 per lavori a corpo

A2 € 521.197,40 per lavori a misura

B € 31.680,00 importo degli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso



Progressivo Importo in € Descrizione

TOT € 811.764,04 importo totale a base di gara (A + B)

D.4. Categorie di lavori, qualificazione SOA richiesta e altri requisiti speciali

Categoria (**) Classifica (*) Importo in € Natura Quota subappaltabile Qualificazione obbligatoria

OG 4 2ª 388.395,40 prevalente
40% del valore

complessivo

sì 

OG 3 1ª 246.256,65
subappaltabile/

scorporabile
sì 

OS 13 1ª 177.111,99 specialistica
30% del valore

specifico
sì 

(*) ATTENZIONE: l’attestazione in una classifica abilita a eseguire lavori d’importo sino a quello della medesima aumentato d’un
quinto. Nella tabella s’indica tuttavia sempre la classifica “piena” anche se, nel caso concreto, è sufficiente il possesso di quella im-
mediatamente inferiore poiché capiente una volta aumentata.

(**) ATTENZIONE: L’importo richiesto nella categoria OG 4 comprende anche lavorazioni riconducibili alle categorie OG10 per
€ 54.028,75 e OG8 per € 40.336,22 che non costituiscono categoria scorporabile di per sé essendo di valore inferiore al 10% della
base di gara.

D.5. Qualificazione
D.5.1.  Per la categoria scorporabile OG3 a qualificazione obbligatoria, mancando l’adeguata attestazione è
necessario, a pena d’esclusione, subappaltarne le lavorazioni. In tal caso,   la classi  fi  ca da co  pri  re nella ca  te  go  -
ria pre  va  len  te au  menta dell’importo del subappalto (articolo 92, comma 1 del d.P.R. 207/2010).
D.5.2.  Per la categoria “superspecializzata” o “s.i.o.s.” OS13 (art. 2 del d.m. Infrastrutture e Trasporti n.
248/2016) in cui il concorrente non è qualificato, a pena d’esclusione, e a scelta del concorrente stesso:

a) va costituito un r.t.i. verticale, sempre con soggetto qualificato;

b) può essere chiesto il subappalto a soggetto qualificato entro il limite massimo del 30% del suo valore
della categoria. In tale caso la classi  fi  ca da coprire nella ca  te  go  ria pre  va  len  te aumenta per un importo
pari a quello del su  bap  pal  to;

c) la percentuale subappaltata della superspecializzata OS 13 non incide sul 40% subappaltabile totale,
cioè sul 40% dell’importo complessivo netto di contratto (articolo 105, comma 2 c.c.p. e articolo 1,
comma 2 del d.m. succitato).

D.6.  L’appalto  non è  suddiviso  in  lotti  in  quanto  tutti  i  lavori  previsti  sono necessari  alla  funzionalità
dell’opera, non frazionabile o ulteriormente divisibile, ed in quanto l’importo del lotto unitario garantisce
comunque la possibilità di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese.

E. Termini d’esecuzione e penali

E.1. Completamento dei lavori

300 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

E.2. Penale

0,30‰ dell’importo totale netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

F. Fonti di finanziamento

L’opera è finanziata come da determinazione a contrarre con fondi propri di bilancio, contributo Regione del
Veneto e mutuo Cassa DDPP.

G. Modalità e termine di presentazione

G.1. La manifestazione d’interesse va redatta in carta semplice secondo la modulistica allegata all’avviso.

G.2. Essa deve giungere alla SUA entro le ore 22:00 del 03/03/2020 esclusivamente per posta elettronica
certificata all’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it (il messaggio deve arrivare alla casella della
Provincia entro l’ora e data indicate).
G.3. Nell’oggetto del messaggio di p.e.c. deve comparire la dicitura  «Pratica n. 000497 – Manifestazione
d’interesse per i lavori di realizzazione di sottoposso ciclopedonale su S.S. 16 Adriatica».

G.4. Tutti i documenti devono avere il formato PDF/A ed essere sottoscritti con firma digitale.

H. Individuazione dei concorrenti da invitare; svolgimento della gara



H.1. L’invito sarà spedito al massimo a 15 interessati in possesso dei requisiti richiesti.

H.2. Se saranno pervenute manifestazioni in numero superiore, la SUA individuerà gli operatori da invitare
con un sorteggio pubblico che si svolgerà presso la sede indicata al § A.2 alle ore 09:30 del 06/03/2020 con
modalità tali da mantenere segreta l’identità degli estratti.

H.3. Né l’Amministrazione contraente né la SUA — ciascuna secondo le proprie attribuzioni — sono vin-
colate a proseguire la procedura dopo la manifestazione d’interesse; esse si riservano inoltre di modificare
condizioni e requisiti di partecipazione.

H.4. La manifestazione d’interesse non fa prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale ri-
chiesti, che dovrà essere dimostrato — e potrà essere verificato — durante la gara.

H.5. Nella fase di manifestazione d’interesse, tutte le comunicazioni sulla procedura (spostamenti di data/o-
ra, convocazioni di sedute pubbliche ecc.) saranno fatte solo con avviso sul sito della SUA (all’indirizzo in-
ternet  sua.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara), che gli interessati sono quindi invitati a consultare co-
stantemente.

H.6. Dall’invito in poi, la gara si svolgerà telematicamente nel portale pgt.provincia.rovigo.it.

I. Cause d’esclusione

I.1. Non saranno ammessi gli interessati:
a) privi d’uno o più requisiti richiesti;
b) le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § G.2;
c) le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.

I.2. Ci si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i docu-
menti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

I.3. Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse in forma in-
dividuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena d’esclusione di tutte le manifestazioni
irregolari.

L. Responsabile unico del procedimento

Geom. Maura Previati, Area Ufficio Tecnico dell’Amministrazione contraente.

M. Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente; responsabile è la SUA dei Comuni del Polesine.

il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente
firmato

‒ ing. Carlo GENNARO ‒

Allegati: 1) modulistica.

/bs

Documento: \\SERVENTE-CONDI\Stazione Unica Appaltante\000497_Canaro_Lavori-SottopassoSS16\Bozze\MDI\000497_AvvisoMDI.odt

Ultimo salvataggio: 14/02/2020 11:14:58


