AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MESSA IN SICUREZZA DEI PRINCIPALI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED
INTERSEZIONI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
NELL’AMBITO DEL “PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UTENTI DELLA
STRADA DEBOLI” A SEGUITO DI SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA
SOTTO SOGLIA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. 50/2016 SUL MERCATO
ELETTRONICO
CIG Z842634122
Il Comune di Grezzana rende noto che sta valutando l’attivazione di una procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016
attraverso RDO su mercato elettronico MEPA, finalizzata all'acquisizione del servizio di
messa in sicurezza dei principali attraversamenti pedonali ed intersezioni mediante
realizzazione di segnaletica stradale orizzontale nell’ambito del “Progetto di messa
in sicurezza di utenti della strada deboli” che prevede di intervenire con urgenza su n.
200 attraversamenti pedonali e n. 650 intersezioni stradali.
Con il presente avviso ricerca, pertanto, soggetti interessati a manifestare il proprio
interesse a partecipare alla procedura negoziata su MEPA precisando che Il presente
avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per il
Comune. La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare al Comune
di Grezzana la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in
oggetto. Non vincolando in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la stessa si riserva la
facoltà di sospendere, modificare, annullare o prendere ogni altra decisione riguardante la
procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.
L’importo a base d’asta previsto è pari ad €10.500 esclusi IVA e oneri per la sicurezza pari
non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.750 +IVA
Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a
presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione
del mercato tenendo presente quanto segue:
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione bandi nella categoria merceologica: OS10
Iniziativa “Lavori di Manutenzione – Opere specializzate”, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Possono presentare offerta per i servizi richiesti gli operatori economici in possesso di
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-PROFESSIONALE
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità
Economica e finanziaria:aver svolto nel periodo dall’1/1/2018 al 30/11/2018 lavori di
realizzazione di segnaletica orizzontale per un fatturato di almeno € 20.000,00.
Inoltre, è necessario il possesso dei seguenti requisiti di capacità professionale:
Attestazione di Qualificazione SOA nella categoria OS10 classifica I.
NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE POTRANNO ESSERE INVITATI
Se la manifestazione di interesse dovesse pervenire da un numero di operatori economici
superiore al numero massimo ammesso, pari a sette, la stazione appaltante si riserva

ammettere a partecipare, secondo un ordine cronologico, i primi cinque che avranno
presentato la propria manifestazione di interesse alla PEC del Comune specificata nel
paragrafo successivo.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero
massimo di partecipanti specificato nelle righe precedenti, la stazione appaltante si riserva
di procedere ad integrazioni con riguardo al numero dei partecipanti.
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati devono presentare la propria domanda di
partecipazione, redatta in lingua italiana in conformità all'apposito modello pubblicato sul
portale del Comune di Grezzana non prima delle ore 00.01 del 27/12/2018 e non oltre
le ore 12.00 del 11/01/2019, tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo
PEC:protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it
L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
il servizio di messa in sicurezza dei principali attraversamenti pedonali ed
intersezioni mediante realizzazione di segnaletica stradale orizzontale nell’ambito
del “Progetto di messa in sicurezza di utenti della strada deboli””.
Alla domanda di partecipazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, fronte e
retro, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Se la domanda di partecipazione è firmata digitalmente non è necessario allegare la
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale
rappresentante dell’impresa o dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza.
Dovrà essere allegata, inoltre, nella forma di autocertificazione, la Dichiarazione in
materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza integrità – Legge n. 190/2012 e
D.Lgs. n. 33/2013;
Saranno parimenti irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
• pervenute prima del termine stabilito;
• pervenute oltre il termine stabilito;
• che oltrepassano il numero massimo ammesso come meglio specificato nel precedente
paragrafo.;
• pervenute prive della dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, di
trasparenza e integrità Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013.
PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuato con le seguenti modalità:
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Grezzana, via Roma 1, 37023 Grezzana (VR)
PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale di ripasso e/o di nuova realizzazione per
200 attraversamenti pedonali e 650 intersezioni stradali (Stop e obbligo di dare
precedenza).
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 effettuata in
MEPA nella piattaforma “Acquisti in Rete PA” invitando solo gli operatori economici

iscritti al momento della gara RDO per i bandi nella categoria merceologica: OS10
Iniziativa “Lavori di Manutenzione – Opere specializzate”
I requisiti minimi sono verificati dalla sistema e-procurement di CONSIP spa al
momento dell’accreditamento alla piattaforma da parte degli operatori economici ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 95, comma 4 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma CONSIP entro
il termine stabilito dalla procedura telematica.
Il Comune di Grezzana potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di UNA
SOLA offerta purché ritenuta congrua e conveniente e secondo i principi
generali indicati nell’art. 94 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
In caso di parità di prezzo offerto si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24, indipendentemente dalla circostanza
che siano presenti i concorrenti che hanno presentato l'offerta, considerando
prima le eventuali migliorie qualitative e tecniche proposte dagli operatori
economici.
E’ facoltà del fornitore fornire attrezzature con caratteristiche tecniche superiori a
quelle richieste dal Comune di Grezzana, purché non superino il prezzo posto a
base di gara
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso non costituisce atto negoziale né un invito a partecipare a gare, ma
unicamente la richiesta di manifestazione di interesse al quale potrà seguire l’eventuale
richiesta di offerta per il servizio sopra descritto.
Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano né impegnano in alcun modo il
Comune di Grezzana, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale
affidamento del servizio.
Il Comune di Grezzana si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora
sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria l’acquisizione del servizio
sopra menzionato.
La Stazione appaltante di riserva di integrare il numero degli operatori economici da
invitare alla indagine esplorativa relativa al servizio in oggetto, ove esistenti e in possesso
dei prescritti requisiti.
Il Comune di Grezzana, stazione appaltante, si riserva la facoltà di:
a) interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle
proprie specifiche esigenze;
b) scegliere se procedere comunque a trattativa diretta nel caso in cui pervenga
una sola manifestazione di interesse valida;
c) sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di
gara;
d) procedere, senza alcun indennizzo per gli operatori economici concorrenti,
all’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non
procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il
contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero
attivate nuove convenzioni CONSIP atteso l’obbligo assoluto di adesione
previsto dalle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici.
Si precisa che:

-

la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico;

TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Grezzana, con sede in Grezzana (VR) via Roma n. 1, in qualità di
Titolare del trattamento si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni e
dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai
dati sensibili/speciali, garantendo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’attuazione del presente
atto e con le modalità e finalità descritte nell’Informativa privacy consultabile sul sito
www.comune.grezzana.vr.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n.
241/1990, Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Cataldo Russo –
Responsabile dell’Area 5 “Polizia Locale-Protezione Civile-Servizi DemograficiPolizia Mortuaria-Protocollo Informatico e Flussi Documentali”. Telefono
0458872581 – Email cataldo.russo@comune.grezzana.vr.it
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune
di Grezzana (www.comune.grezzana.vr.it) nella sezione Amministrazione Trasparente
Bandi-Appalti-Concorsi .
SERVIZIO COMPETENTE DEL COMUNE DI GREZZANA E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Grezzana – Comando Polizia Locale
Via Roma n.1 – cap .37023 città Grezzana (VR)
Tel. 0458872581
E-mail: info@comune.grezzana.vr.it
PEC: .protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai suddetti punti di contatto.
Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore .9.00 alle ore 12.00 .
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Polizia Locale-Protezione Civile-Servizi Demografici-Polizia
Mortuaria-Protocollo Informatico e Flussi Documentali

dott. Cataldo Russo

