PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì
Pec provfc@cert.provincia.fc.it
Profilo di committente: www.provincia.fc.it

Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti
Ufficio Contratti e Appalti
(tel. 0543/714252-619 fax 0543/447252)
(e-mail contratti@provincia.fc.it)

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI:
SP 37 “FORLIMPOPOLI – PARA”. COLLEGAMENTO TRA LA EX SS 310
"DEL BIDENTE" E LA SS 9 "EMILIA" TRATTO PARA – DUE PALAZZI IN
COMUNE DI FORLIMPOPOLI, FORLI' E BERTINORO - ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 72 "MONDA" E LA EX SS 310 "DEL
BIDENTE"- MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI CRITICI DELLE
STRADE PROVINCIALI SP 37 BIS "DIRAMAZIONE FRATTA" ED SP 100
"MAESTRINA"
Prot. n. 3.023

La Provincia di Forlì-Cesena, in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del
Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale n. 1.555 del 27/12/2017, prot.
n. 32.647, rende noto che si intende procedere ad un’indagine di mercato per la ricerca di
manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ex
art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso esplorativo è quindi rivolto all’individuazione, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità,
degli operatori economici da invitare alla conseguente procedura di gara fermo restando che
l’eventuale candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure
di affidamento sia di tipo negoziale che aperto.
____________________________________________________________________________________________
Avviso - 1/5

La Provincia di Forlì-Cesena si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso ed ogni decisione in merito all’attivazione della suddetta
procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che
hanno manifestato il proprio interesse.
Si forniscono le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Forlì-Cesena - P.zza Morgagni n. 9 – 47121 Forlì
Forlì – Codice Fiscale 80001550401 (tel. n. 0543/714252 – 714619 – fax n. 0543/447252 – e-mail
contratti@provincia.fc.it).
2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016. Il criterio di
aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
In ragione dell’importo a base di gara sarà richiesto ai soggetti partecipanti, in sede di offerta, il
versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’importo di
Euro 20,00.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E RELATIVE
CATEGORIE, ONERI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1 luogo di esecuzione: Comuni di Forlimpopoli, Forlì e Bertinoro.
3.2 descrizione lavori: L’intervento programmato concerne i lavori di adeguamento della
intersezione stradale ubicata sulla SP 72 “Monda” mediante la realizzazione di una rotatoria in luogo
dell’attuale canalizzazione ed interventi di consolidamento della sede stradale di alcuni tratti della
SP 37-bis “Diramazione Fratta” e SP 100 “Maestrina.
L’individuazione puntuale delle prestazioni oggetto di appalto è desumibile dal capitolato speciale
d’appalto e dagli altri documenti di progetto facenti parte integrante del presente avviso.
3.3 importo complessivo dell’appalto: Euro 187.000,00 (comprensivi dei costi della manodopera
di cui all’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016) di cui Euro 174.115,28 per lavori soggetti a
offerta in ribasso, Euro 7.500,00 per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non
soggetti a offerta in ribasso ed Euro 5.384,72 per lavori in economia non soggetti a ribasso.
3.4 categorie di lavorazioni: prevalente OG3 per Euro 187.000,00, classifica I; non sono presenti
opere scorporabili;
3.5 modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ddddd) e lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016;
3.6 approvazione del progetto esecutivo: determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico
Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale n. 1.555 del 27/12/2017, prot. n. 32.647.
3.7 data di validazione del progetto esecutivo: 9/11/2017.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato verrà applicata una penale pari
allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE: Il presente avviso di indagine di mercato, la modulistica di
manifestazione di interesse e gli elaborati di progetto sono disponibili e scaricabili sul profilo di
committente della Provincia www.provincia.fc.it, nella sezione Bandi di gara, quindi Avvisi.
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6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del
D.Lgs. n 50/2016, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n 50/2016, aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito
in Legge n. 33/2009 nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi
terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016. La partecipazione di consorzi e
di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n.
50/2016 e dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti. Non è ammessa la
partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la Provincia
accerti che la situazione di controllo o la relazione esistente abbia determinato la provenienza delle
offerte da un unico centro decisionale.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura in
oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a.
b.

c.

d.

inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” o comunque
di cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l’incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
per attività corrispondenti all’oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016;
possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG3, classifica I. (per i
Consorzi Stabili la data di “scadenza intermedia” dell’attestazione SOA deve essere
posteriore alla data della manifestazione di interesse).

E’ applicabile l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento. In tal caso dovrà essere
opportunamente segnalata la volontà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento nonché l’impresa
ausiliaria di cui il concorrente intende avvalersi.
8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
8.1. termine: entro il giorno 23/2/2018;
8.2. indirizzo: Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Contratti e Appalti - Piazza Morgagni n. 9 – 47121
Forlì;
8.3. modalità: la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovrà essere
inviata a mezzo posta elettronica certificata (pec) avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per
la procedura negoziata per l’affidamento dei seguenti lavori: SP 37 “Forlimpopoli – Para” .
collegamento tra la ex SS 310 "Del Bidente" e la SS 9 "Emilia" tratto Para – Due Palazzi in
Comune di Forlimpopoli, Forlì e Bertinoro - Rotatoria all'intersezione tra la SP 72 "Monda" e la ex
SS 310 "Del Bidente" - messa in sicurezza di alcuni tratti critici delle strade provinciali SP 37-bis
"Diramazione Fratta" ed SP 100 "Maestrina"” all’indirizzo provfc@cert.provincia.fc.it entro e
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non oltre il giorno 23/2/2018. La comunicazione può essere inviata da qualsiasi casella di posta
elettronica certificata.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, le quali saranno
automaticamente escluse dalla procedura di selezione. La manifestazione di interesse dovrà essere
presentata sulla base del modello allegato al presente avviso (Allegato A). Tale modulo dovrà essere
compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore
economico candidato allegando copia del documento di identità in corso di validità (in alternativa il
modulo, in formato PDF, può essere sottoscritto con firma autografa su supporto cartaceo e
scansionato unitamente a documento di identità in corso di validità).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti,
aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete o Geie occorre utilizzare un modello
(allegato A) per ogni soggetto facente parte del raggruppamento/consorzio/Geie/aggregazione
(uno per la mandataria/capogruppo ed uno per ogni mandante).Tali modelli dovranno essere
inoltrati unitariamente con un’unica pec alla Provincia di Forlì-Cesena.
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: La provincia di ForlìCesena effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, l’esame delle
manifestazione di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultanti ammissibili in relazione
a quanto dichiarato rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 20 la Provincia
procederà alla scelta degli operatori economici a cui inoltrare l'invito in numero di 20 attraverso
sorteggio pubblico che verrà effettuato, salvo diversa comunicazione, il giorno 1/3/2018 alle ore
10,00 presso la Residenza Provinciale. Agli operatori economici da invitare sarà associato un
numero secondo l’ordine di arrivo della manifestazione di interesse attestato dall’attribuzione del
protocollo provinciale. Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le
corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Le operazioni svolte in tale seduta pubblica
verranno verbalizzate.
Gli operatori economici sorteggiati in seduta pubblica in modo anonimo saranno invitati a presentare
offerta con le modalità successivamente precisate nella lettera di invito.
Qualora gli operatori economici che hanno presentato richiesta di manifestazione di interesse siano
in numero pari o superiore a 15 ed inferiore a 20 saranno tutti invitati alla procedura di gara.
Qualora gli operatori economici che hanno presentato richiesta di manifestazione di interesse siano
in numero inferiore a 15 il Responsabile unico del procedimento opererà, a sua discrezione, una
integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare per arrivare al numero di 20.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016.
Quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara. Sono fatte salve in
ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo
all’operatore economico aggiudicatario. La Provincia di Forlì-Cesena, nel corso della procedura di
gara, si riserva inoltre la facoltà di procedere anche ad ulteriori verifiche in capo ad altri partecipanti
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
10. ALTRE INFORMAZIONI:
a) l’operatore economico invitato singolarmente può presentare offerta in raggruppamento
temporaneo di imprese solo se riveste in tale raggruppamento il ruolo di soggetto mandatario,
non può assumere il ruolo di mandante. Non è quindi possibile partecipare in forma di
raggruppamento temporaneo di imprese formato da soggetti invitati individualmente;
b) il soggetto affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto
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disposto dalla Legge n. 136/2010; l’inadempimento di tale obbligo costituisce causa di
risoluzione del contratto;
c) è esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la competenza arbitrale;
d) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Fabrizio
Di Blasio, responsabile di P.O. Viabilità Patrimonio Espropri;
e) il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto
all’avvio della procedura negoziata, che avverrà con l’inoltro della lettera d’invito. Pertanto, il
presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non implica la costituzione di posizioni
giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della Provincia di Forlì-Cesena, la quale si
riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare, totalmente o
parzialmente, l’indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese di alcun
genere.
Eventuali informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura possono essere
richieste all’Ufficio Contratti ed Appalti di questa Amministrazione (D.ssa Maria Bevoni n. tel.
0543/714252, Rag. Simona Tassinari n. tel. 0543/714619).
Per informazioni di carattere tecnico inerenti la presente procedura rivolgersi al sottoscritto, Ing.
Fabrizio Di Blasio, al seguente n. tel. 0543/714273 o al progettista dell’opera Geom Giuseppe
Saccone al seguente n. tel. 0543/714323.
Il presente avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato, a decorrere dal 7/2/2018 e sino al
23/2/2018, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
- sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara”,
quindi “Avvisi” (http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi) unitamente agli elaborati
progettuali;
- sul profilo committente della Provincia (www.provincia.fc), nella sezione “Amministrazione
trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti”;
- sul sito informatico presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti
Regionali): www.sitar-er.it.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

Forlì, 6 febbraio 2018.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to (Ing. Fabrizio Di Blasio)
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