
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

SETTORE III :  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
        

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO 
AI  LAVORI  DI  “COMPLETAMENTO  ANELLO  STRADALE  VIA 
FIANDRE”. CUP: I71B1300001000.”. CIG 683667068E.

Si rende noto che il Comune di Castellarano intende procedere all’affidamento dei 
lavori  denominati  “Completamento  anello  stradale  via  Fiandre”.  CUP: 
I71B1300001000.” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b  del  D.Lgs.  n.50/2016   in  esecuzione  della  determinazione  del  Capo Settore  III 
Lavori  Pubblici  e Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  Ambiente  n.  1200 del 
17/10/2016.

1. STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CASTELLARANO (RE) Codice NUTS ITD53
Via Roma n. 7 - 42014 Castellarano (RE)
http://www.comune.castellarano.re.it
PEC : egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net
Settore III : Lavori Pubblici e Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata Ambiente.
Responsabile del procedimento: Ing. Grappi Gianni.
E-mail: gianni.grappi@comune.castellarano.re.it Telefono 0536/075.440
Progettista e Direttore dei lavori: Geom. Giusppe Sorrentino.
E-mail: giuseppe.sorrentino@comune.castellarano.re.it Telefono 0536/075.442

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

In sintesi  i  lavori  consistono nell'allargamento della  strada attualmente  di  sezione 
variabile tra 4,00 metri e 7,50 metri fino a portarla ad una sezione costante di metri 
7,50 comprensiva di pedonale di larghezza cm 150. 
L'allargamento  verrà  realizzato  su  terreni  attualmente  proprietà  della  ceramica 
Graniti Fiandre secondo l'accordo preliminare prot. n. 115834 del 24/11/2008. 
Verrà inoltre interrata la linea ENEL di distribuzione B.T. e costruita una nuova linea 
completa  per  la  raccolta  e  smaltimento  delle  acque  piovasche  che  si  andrà  a 
raccordare con il tubo esistente diametro 1000 mm.
L’intervento progettuale si articola nelle seguenti fasi:
1) realizzazione sottoservizi: nuovo cavidotto ENEL
2)  demolizione  ex-cabina  ENEL,  smontaggio  recinzione  di  confine  (a  cura  di 
Graniti-Fiandre);
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3) costruzione  fognatura acque bianche  φ  400 e  φ  500 con caditoie  e pozzetti  di 
ispezione;
4) costruzione pedonale e guard rail;
5) costruzione massicciata stradale per allargamento strada;
6) realizzazione pavimentazione in binder per allargamento strada;
7) realizzazione tappeto di usura e opere di finitura;

3. IMPORTO DELL’OPERA

Importo complessivo dell’appalto € 122.624,25.
Importo lavori a base d’appalto soggetto a ribasso (esclusi oneri per la sicurezza):  € 
€ 120.933,25 I.V.A. esclusa.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.691,00
L’appalto sara realizzato a “MISURA”. 

4. NATURA DEI LAVORI 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, gli stessi si 
intendono interamente appartenenti alla categoria:
OG  3:  Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee  tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.
TOTALE OG3 € 122.624,25.

5. TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 

Tutte le opere devono essere compiute in giorni 60 lavorativi consecutivi decorrenti 
dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori  computati  sulla  base  di  5  giornate 
lavorative settimanali con esclusione delle festivita nazionali.

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
 

L’aggiudicazione avverra mediante criterio del minor prezzo al netto degli oneri di 
sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
L'Amministrazione si riserva la  facoltà di avvalersi dell’esclusione automatica di cui 
all’art. 97, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, qualora il numero delle offerte presentate 
sia superiore a 5 (cinque).

 7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti  di cui all’art. 45 
comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016.
E’  fatto  divieto  pena  l’esclusione,  agli  operatori  economici  di  presentare 
manifestazione di interesse in piu di una associazione temporanea o consorzio ed in 
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forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o 
consorzio che presenta istanza.
Requisiti  di  ordine  generale  per  la  partecipazione:  i  soggetti  interessati  dovranno 
dichiarare l’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 
requisiti  di  idoneita  professionale:  i  soggetti  interessati  dovranno  dichiarare  il 
possesso (fino all’adozione delle linee guide da parte dell’ANAC cosi come disposto  
dall’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) dei seguenti requisiti: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per  cento  dell'importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,  l'importo dei lavori e figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 
dei  lavori  cosi  figurativamente ridotto  vale  per  la dimostrazione del  possesso  del 
requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica; 
Nel caso di imprese gia in possesso dell’attestazione SOA relativa alla natura dei 
lavori  da  eseguire,  non  e  richiesta  ulteriore  dimostrazione  circa  il  possesso  dei 
requisiti.

 8. TERMINI

La manifestazione di interesse dovra pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno  4/11/2016 mediante  PEC,  lettera  raccomandata  o  consegna  a  mano 
all’indirizzo : Comune di Castellarano, Via Roma n. 7 - 42014 Castellarano (RE). Le 
manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse a seguito del presente avviso avra la facolta di presentare offerta per se o 
quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalita che saranno indicate nella 
lettera  di  invito  a presentare  offerta.  In tali  casi,  ai  fini  del  raggiungimento  della 
soglia  minima dei  requisiti  richiesta  per  l’ammissione  e  come meglio  specificato 
nella  lettera  di  invito  a  presentare  offerta,  ciascuna  singola  impresa  costituente 
l’operatore  riunito,  dovra  essere  in  possesso  ed  apportare  parte  di  ognuno  dei 
requisiti richiesti. 
La lettera di invito a presentare offerta verra inviata da parte dell'amministrazione 
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente.

9. NUMERO DEI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI

L’Amministrazione procedera a invitare un minimo di 5 concorrenti tra quelli che 
hanno manifestato il loro interesse, purche in possesso dei prescritti requisiti ed entro 
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i termini perentori previsti. Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore a 
5 (cinque) si procedera ad estrarre a sorte quelli da invitare. 
In particolare:
- se il numero di candidati è compreso tra 5 e 25 si inviteranno 5 ditte;
- se il numero di candidati è compreso tra 26 e 50 si inviteranno 10 ditte;
- se il numero di candidati supera i 51 si inviteranno 15 ditte; 
L'eventuale sorteggio sara effettuato dopo la scadenza del presente avviso in seduta 
pubblica il giorno 7/11/2016 alle ore 10,00 preso la Sala Consiliare sita in Via Roma 
n.7. Dopo il  sorteggio verra inviata e-mail ai  concorrenti  per informarli  dell’esito 
dello stesso e ai sorteggiati verra altresi inviata la lettera di invito. Qualora il numero 
dei  richiedenti  invito  fosse  inferiore  a  5  (cinque)  non si  effettuera  il  sorteggio  e 
l’Amministrazione procedera a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro 
interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione 
di interesse, purche in possesso dei prescritti requisiti. 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
 

L’aggiudicazione  qualora  si  proceda  all’affidamento  sara  conferita  con  una 
determinazione del Caposettore III.
L'amministrazione appaltante  si  riserva la facolta  di  non procedere all'avvio della 
procedura  relativa  all'affidamento  di  cui  trattasi,  per  motivi  di  opportunita  o 
convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Gianni Grappi)

           FIRMATO
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