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Avviso  indagine di mercato

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE VARIO  COMPLEMENTARE PER

MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI  ANNO 2020. CIG 825173397B

(ai sensi degli articoli 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

delle Linee guida A.NA.C.  n.4 )

1.  Oggetto:  fornitura di  segnali  stradali verticali,  per il  segnalamento temporaneo dei  cantieri,prodotti

complementari, elettronica, stradale, arredo urbano per le esigenze della viabilità della Provincia di Modena

per l’anno 2020.

Il  progetto  esecutivo  per  la  fornitura  in  oggetto  indicata  è  stato  assunto  agli  atti  con  prot.  n.8229  del

13/03/2020. L'affidamento avverrà  mediante procedura negoziata con gara informale previa indagine di

mercato, in esecuzione della determinazione   n. 419 del  30/03/2020 esecutiva ai sensi di legge.

2. Importo a base di gara: € 45.943,15  oltre ad IVA 22%

Stazione appaltante:  Provincia di  Modena,  Viale Martiri  della Libertà n.34  41121 Modena,  C.F.  / P.IVA

01375710363   indirizzo  PEC:  provinciadimodena@cert.provincia.modena.it  sito  web:  http://

www.provincia.modena.it . 

Procedura  di  gara:  procedura negoziata  con  gara  informale  mediante  R.D.O da  svolgersi  a  mezzo  della

piattaforma  telematica  regionale  di  negoziazione  SATER  di  Intercent-E-R,   tra  gli  operatori  economici

abilitati ai CPV ”34923000-3 – Attrezzature per il controllo del traffico stradale e “34992000-7 – Cartelli

stradali e cartelli stradali luminosi .

3.  Criterio  d'aggiudicazione:  l’appalto  sarà  aggiudicato  a  misura  con  il  criterio  del   minor  prezzo,

inferiore a quello posto a base di gara, con ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 comma

4 del D.Lgs n.50/2016 con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del citato decreto.

Documentazione: il  presente avviso e la documentazione correlata sono disponibili  sul sito internet della

Provincia di Modena all'indirizzo https://www.provincia.modena.it/la-provincia-informa/avvisi-pubblici/

4. A) Requisiti di partecipazione :

Abilitazione  alla  piattaforma  di  negoziazione  regionale  SATER   di  INTERCENT  E-R  ai  seguenti   CPV:

”34923000-3 – Attrezzature per il controllo del traffico stradale e “34992000-7 – Cartelli stradali e cartelli

stradali luminosi , requisito da possedere alla scadenza fissata dal presente avviso. 

B) Requisiti generali:

Possono partecipare  alla  procedura di  affidamento della fornitura di  cui  alla  presente  manifestazione di
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interesse gli operatori economici :

a)  con  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio  quale  Impresa  abilitata  alle  classificazioni

merceologiche  del  presente  appalto,  ovvero,  in  caso  di  sede  all’estero,  l’iscrizione  in  uno  dei  Registri

professionali o commerciali  dello Stato di residenza di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 per l'esercizio

dell'attività  nel ramo oggetto di affidamento; 

b) che non abbiano motivi di esclusione in base a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs  n.50/2016;

C) Requisiti di ordine speciale:

a) Fatturato globale minimo annuo almeno pari all'importo del contratto da affidare, compreso un fatturato

minimo  annuo  pari  al  50%  nel  settore  specifico  dell'oggetto  del  presente  appalto  realizzato  nell'ultimo

triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;

b) elenco delle principali forniture analoghe a quelle richieste con il presente appalto effettuate  negli ultimi

tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso con indicazione dei  rispettivi importi ,

date e destinatari, pubblici e privati.

5.  Termine,  indirizzo  di  ricezione  e  modalità  di  presentazione  della  richiesta  d'invito ,   si

dispone quanto segue:  

1.  Termine  di presentazione delle richieste di invito:  ore 12,00 del giorno 30/04/2020; il  recapito

tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente.

2. Modalità di presentazione della richiesta: le richieste dovranno essere inviate unicamente tramite p.e.c.

all'indirizzo: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:

a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra;

b)non  risultino  sottoscritte  digitalmente  o  con  sottoscrizione  autografa  (quest'ultima  deve  essere

accompagnata da un valido documento di identità in corso di validità) .

c) risultino incomplete della documentazione richiesta.

La documentazione richiesta da presentare, a pena di inammissibilità della richiesta, consiste

nel  Modulo  di  manifestazione di  interesse e  autodichiarazione del  possesso dei  requisti  ,

Capitolato speciale prestazionale firmato digitalmente o in calce dal legale rappresentante

dell'impresa interessata per accettazione delle prescrizioni ivi contenute.

6. Numero candidati che saranno invitati:  Si procederà, all'invio, esclusivamente a mezzo del portale

telematico di SATER Intercent- ER, della lettera di invito a presentare l'offerta e di tutta la documentazione/
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modulistica  necessaria  a  tutti  gli  operatori  che  chiederanno  di  essere  invitati,  in  possesso  dei  richiesti

requisiti   anche qualora  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute   fossero  in  numero inferiore  a  quanto

previsto all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.

Pubblicazione esito indagine di mercato: l'esito della presente indagine di mercato sarà pubblicato sul sito 

internet della Provincia di Modena  all'indirizzo:https://www.provincia.modena.it/la-provincia-informa/

avvisi-pubblici/ 

Allegati: i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso:

1. Capitolato speciale prestazionale (All.1)

2. Modello Manifestazione di interesse  e  dichiarazione possesso requisiti (MI All.2). 

7. Tutela della riservatezza:

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire

l’accertamento della  idoneità  dei  concorrenti  ed i  dati  dichiarati  saranno utilizzati,  anche con strumenti

informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.

8. Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per almeno 10 giorni naturali

e consecutivi,  ai sensi dell’art.  216, comma 9, del  D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n.4 dell'A.NA.C,

ritenuto  che  trattasi  di  fornitura  standardizzata  con  affidamento   al  minor  prezzo  e  vita  l’urgenza  di

intervenire prima dell’imminente esaurimento delle scorte di magazzino.

Informazioni:  Per  ogni  eventuale  informazione  di  tipo  tecnico  relativa  al  presente  avviso,  gli  interessati

potranno  rivolgersi  al  Geom.  Giorgio  Gamberini  (  tel.  059/209.940);   per  informazioni  di  natura

amministrativa:  Sig.ra Barbara Bondi U.O. Appalti 2 ( tel.059-209.654) o  Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti

(tel.059-209.620).

Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Rossi

F.to IL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI SPECIALI E 
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE 

E R.U.P. 
Dott. Luca Rossi


