PROVINCIA DI FERRARA
Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale, Mobilità,
Gare, Appalti e Patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE
INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
FORNITURA E POSA DI BARRIERE DI SICUREZZA ANNO 2019 CUP J67H18000910001
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che la Provincia di Ferrara intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs
n.50/16, avviata per l’affidamento dei lavori di fornitura e posa di barriere metalliche di sicurezza su strade
provinciali, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Provincia di Ferrara.
Art. 1 Stazione Appaltante
Provincia di Ferrara, con sede in Largo Castello n.1 a Ferrara, provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
Art. 2 Nominativo del responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’ing Lorenzo Pavarin, in qualità di responsabile ufficio segnaletica e
sicurezza stradale della Provincia di Ferrara. tel 0532/299454 email ufficio.contratti@provincia.fe.it
Art. 3 Caratteristiche generali dell’intervento
L’Importo presunto che sarà posto a base di gara è € 241.751,88 IVA esclusa, di cui € 5.140,00 per oneri
della sicurezza.
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di barriere di sicurezza stradale su strade provinciali.
Art. 4 Requisiti per la manifestazione di interesse
Possono inviare la manifestazione di interesse gli operatori economici qualificati per l’esecuzione delle
seguenti lavorazioni:
Dettaglio lavorazioni ai fini della qualificazione SOA
OS12-A Barriere stradali di sicurezza
1
Categoria prevalente

Classifica
I

Euro
241.751,88

Tutti gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83
del D.Lgs 50/16.
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Art. 5 Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore potrà inviare la propria manifestazione di interesse tramite PEC all’indirizzo
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it entro e non oltre il 05/07/2019, indicando in oggetto “Manifestazione
di interesse per la fornitura e posa di barriere metalliche di sicurezza su strade provinciali”.
La domanda sarà costituita, a pena di esclusione, dall’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal
legale rappresentante recante, tra l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore
candidato, i recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal DLgs 50/16, secondo il
modello “Allegato A” corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ed eventuale
copia della SOA.
Gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno presentare
istanza resa e sottoscritta (utilizzando la modulistica scaricabile sul sito internet della Provincia di Ferrara
alla pagina “Bandi, Appalti e gare”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale
dovranno:
1) dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio del
prezzo più basso;
2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;
3) dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla
manifestazione di interesse;
4) dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità
interamente telematica attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia
Romagna”:
SATER
accessibili
–
per
i
soli
utenti
registrati
–
dal
sito
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ e pertanto, qualora non risultasse registrato
alla suddetta piattaforma al momento in cui l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di
invito, dichiara di essere a conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta.
A tal fine, si precisa che le modalità di registrazione al suddetto sistema SATER sono esplicitate nelle guide
per l’utilizzo della piattaforma stessa, guide accessibili/scaricabili dal seguente sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 6 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L’invito alla procedura negoziata sarà esteso ad un massimo di 20 imprese, in possesso dei requisiti richiesti,
che hanno inviato manifestazione di interesse, specificando che se:
a) il numero dei candidati è superiore a 20, si procede al sorteggio da effettuarsi come più avanti disciplinato;
b) il numero dei candidati è inferiore o pari 20, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, con
riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli invitati, a cura del RUP, fino al
raggiungimento di un numero massimo di 20.
La stazione appaltante procederà con il sorteggio, fissato fin da ora per il giorno 10/07/2019 alle ore 12:00
presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici, Corso Isonzo 26 a Ferrara.
Il sorteggio avverrà in forma anonima numerando progressivamente le domande pervenute previamente
associate al numero di Protocollo attribuito in sede di ricezione dell’istanza; la procedura di sorteggio è
effettuata dal Responsabile del Procedimento alla presenza di 2 testimoni.
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Si utilizzerà il sistema reperibile sul sito della Regione Emilia Romagna per la creazione del numero seme
per la generazione di graduatoria casuale. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui
accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto
dell’art. 53 del D.Lgs. 50/16.
Per le n. 20 (venti) ditte sorteggiate, prima dell’invito, si verificherà l’assenza di iscrizioni nel casellario
Informatico dell’ANAC per le cause di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del D. Lgs. 50/2016.
In caso risultino tali iscrizioni, la ditta sarà sostituita scorrendo l’elenco risultante dal sorteggio.
Successivamente la stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto, tramite lettera invito caricata
e spedita tramite il portale Sater, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, assegnando un
termine non inferiore ai 10 giorni dalla data di invio dell’invito.
Art. 7 Privacy
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m. ”Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), si
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Titolare del
trattamento è la Provincia di Ferrara.
Per informazioni: Ufficio Appalti, gare e contratti - email ufficio.contratti@provincia.fe.it, telefono
0532/299486 – 299457.
Il presente avviso e il modello “Allegato A” sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo sul
profilo del committente della Provincia di Ferrara www.provincia.fe.it e restano pubblicati fino alla scadenza
indicata per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Ferrara, 20.06.2019
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
(arch. Massimo Mastella)
Allegati:
Modello “Allegato A”
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