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COMUNE DI TOANO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

              Toano,  19 Settembre 2018
      

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori per INTERVENTI DI MANUTENZ IONE STRAORDINARIA 
ALLE PAVIMENTAZIONI E AI MANUFATTI STRADALI PRESENT I LUNGO LA 
VIABILITA’ COMUNALE IN VARIE LOCALITA’ DEL COMUNE -  FONDI BILANCIO 
2018. CUP: F77H17001840004 - CIG:7625006202. 
 
COSTO TOTALE OPERA €. 120.000,00 
 
Importo a base d’asta:  €. 94.012,00 di cui €. 20.4 95,45 per costo della manodopera 
ed €. 476,19 per oneri della sicurezza, questi ulti mi non soggetti a ribasso. 
 

 
Categoria delle opere:  
 

Categoria Prevalente: 
 
DESCRIZIONE CAT. IMPORTO IN EURO 
Opere stradali OG3               € 94.488,19 

 
Percentuale di incidenza presunta della manodopera OG3: 22,052%  

 

Con il presente avviso Il Comune di Toano intende effettuare un'indagine di mercato, 
mediante manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4, finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un’ offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale 
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si 
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Toano, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento 
dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 
nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche 
in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

Qualora manifestino interesse alla gara più di trenta operatori economici si procederà a 
sorteggio in seduta pubblica; le prime trenta ditte sorteggiate (a ogni impresa verrà 
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assegnato un codice al fine di evitare che ciascun concorrente conosca gli altri 
partecipanti) verranno invitate alla gara per i lavori in oggetto. 
 
 
OGGETTO DELL'APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori per  INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI E AI MANUFATTI ST RADALI PRESENTI 
LUNGO LA VIABILITA’ COMUNALE IN VARIE LOCALITA’ DEL  COMUNE - FONDI 
BILANCIO 2018. CUP: F77H17001840004  - CIG:76250062 02 specificati nella Relazione 
descrittiva del Progetto esecutivo. 
 
Per quanto concerne le caratteristiche e le condizioni che regolano i lavori oggetto 
dell’appalto suddetto, si rimanda a quanto stabilito nel Capitolato speciale d’appalto.  
 
 
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
I lavori vanno ultimati entro 90 giorni dalla consegna. 
 
 
PROCEDURA DI GARA  

Si procederà con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito “Codice”, previa indagine 
di mercato, mediante avviso per manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida 
Anac n. 4, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare.  
 
 
Il Comune, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, procederà, qualora le stesse 
siano superiori a trenta , ad effettuare un sorteggio pubblico , che si terrà in data 05 
ottobre 2018 alle ore 12.00  presso i locali del Comune, siti in Toano, Corso Trieste n.65, 
al fine di individuare i trenta operatori economici che verranno invitati a presentare la loro 
offerta per i lavori in oggetto. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato  con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico 
ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, con l’esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice.  
L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola 
offerta purchè ritenuta valida. 
 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del 
Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese 
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice stesso, in possesso 
dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e di tutti quelli indispensabili per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione. Non è ammessa la compartecipazione, in 
forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48 del 
Codice). 

Gli operatori economici che parteciperanno alla presente gara e presenteranno una 
offerta non potranno essere autorizzati ad intervenire nei lavori in qualità di subappaltatori 
o subcontraenti dell’aggiudicatario. 
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Requisiti di ordine generale 

Gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Requisiti di qualificazione 
Agli operatori economici che presentano istanza per essere invitati alla gara, è richiesto il 
possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività oggetto di appalto. 
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono manifestare il proprio 
interesse ad essere invitati alla eventuale procedura negoziata, auto-dichiarando il 
possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, il modello di dichiarazione di 
manifestazione di interesse allegato al presente avviso.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione dei lavori che, invece, dovranno essere 
nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione 
della procedura di aggiudicazione.  
Si rammenta che ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice nel caso di manifestazione di 
interesse presentata da consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), questi sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai 
consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  
 
 
 
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE 
D'INTERESSE 
La manifestazione di interesse per la procedura in oggetto dovrà essere formulata 
mediante compilazione di apposito modulo (“Dichiarazione di manifestazione di 
interesse”), allegato al presente avviso e messo a disposizione in formato editabile sul sito 
del Comune, sezione Bandi e Appalti, nella pagina dedicata alla presente indagine di 
mercato.  
Il suddetto modulo dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura.  
 
Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE, il modulo per manifestazione d'interesse 
dovrà essere reso e sottoscritto in proprio sia dalla capogruppo, sia dalle 
mandanti/consorziate; 
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
e Consorzio tra imprese artigiane, il modulo per manifestazione d'interesse dovrà essere 
reso e sottoscritto in proprio sia dal Consorzio, sia dalle imprese consorziate designate 
quali esecutrici. 
Si specifica che è fatto obbligo di sopralluogo da parte della ditta intenzionata a 
presentare manifestazione d’interesse, al momento dell’effettuazione del sopralluogo  
verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata all’istanza 
di partecipazione.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 4 giorni prima della scadenza della 
manifestazione d’interesse, cioè fino al 01/10/2018 
Per prenotare il sopralluogo dovranno essere contattati i tecnici Geom. Bondi Erica e 
Geom. Cavalletti Gianfranco telefonando al n.0522805110 o mandando una mail ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica edilizia@comune.toano.re.it , 
tecnico@comune.toano.re.it ). 
 
 



 
 

4 

Per aderire alla presente manifestazione d'interesse, occorrerà inviare il/i predetto/i 
modulo/i al Comune dei Toano, debitamente compilato/i e sottoscritto/i, unitamente a 
fotocopia del documento di identità del dichiarante, tramite posta elettronica certificata 
(PEC) al seguente indirizzo: comune.toano@legalmail.it. 
 
Nell’oggetto della PEC occorrerà riportare la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI E AI MANUFATTI STRADALI PRESENTI 
LUNGO LA VIABILITA’ COMUNALE IN VARIE LOCALITA’ DEL COMUNE - FONDI 
BILANCIO 2018. CUP: F77H17001840004 – CIG:7625006202. 
Si precisa che saranno accettati sia documenti firmati digitalmente dal dichiarante, sia 
documenti in formato di scansione del documento cartaceo firmato in originale. 
 
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 04 ottobre 2018 alle 
ore 12.00, all’indirizzo PEC sopra riportato .  
 
 
Non saranno ammesse le istanze: 

- pervenute oltre il limite temporale indicato nell’avviso sopracitato; 

- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità; 

- non corredate da attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di 
Toano. 

 
All’istanza di candidatura non dovrà essere allegat a alcuna offerta economica. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Toano. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in 
argomento. 

Per ulteriori informazioni relative alle questioni tecniche dell’appalto rivolgersi ai tecnici 
Geom. Bondi Erica e Geom. Cavalletti Gianfranco telefonando al n.0522805110 o 
mandando una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica edilizia@comune.toano.re.it , 
tecnico@comune.toano.re.it . 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Bondi Erica, Responsabile dell’U.O. 
Tecnico Progettuale del Comune di Toano. 
 
 
Allegati: 

− Dichiarazione di manifestazione d'interesse 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Geom. Bondi Erica 

 
 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 


