
DOC. 4.1.13

COMUNE DI RAVENNA
P.IVA 00354730392 – www.comune.ra.it

AREA  ECONOMIA E TERRITORIO
Servizio Ambiente ed Energia
Piazzale Farini, 21 - 48121   Ravenna – Italy

OGGETTO:
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO 
“Intervento di valorizzazione ingresso e altri interventi a verde nella 

prima stazione del parco archeologico di Classe”.

In pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna dal 21/03/2014 al 04/04/2014 

TERMINE  ULTIMO  PER  LA  RICEZIONE  DELLE  RICHIESTE  DI  ESSERE  INVITATI:  ORE  12.00 DEL 
04/04/2014

Con  il  presente  avviso  il  Servizio  Ambiente  ed  Energia  del  Comune  di  Ravenna  rende  noto  che  intende 
procedere all’affidamento di cui all’oggetto mediante 

PROCEDURA NEGOZIATA

l’espletamento di una successiva procedura negoziata ai sensi e per effetto dell’art. 122, c. 7 del D. Lgs. n.  
163/06 e s.m.i.  fondato  sul criterio  dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa ex art.  83 del  D.  Lgs.  n. 
163/06 i cui elementi di valutazione saranno individuati in sede di lettera di invito.

L’importo presunto Lavori è pari ad Euro 107.999,90, compreso oneri della sicurezza (oltre ad IVA di legge) 
finanziati per l'80 % da fondi europei e per la restante parte dalla Fondazione Ravenna Antica. Si precisa che il  
finanziamento impone la fine dei lavori entro e non oltre il 31.12.2014.
Le  prestazioni  di  cui  all’oggetto  dovranno quindi  essere  inderogabilmente  completate entro  il  31/12/2014, 
saranno consegnate presuntivamente nel periodo compreso fra il 31/7/2014 e il 01/9/2014 e dovranno essere 
completate nel termine presunto di gg. 90 decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI
Il lavoro consiste nella valorizzazione dell’area d’ingresso al sito Archeologico della Prima Stazione del Parco  
Archeologico di Classe a Ravenna, con la realizzazione di un nuovo percorso pedonale - ciclabile e delle opere a 
verde in fregio allo scavo dell’area archeologica. 
L’intervento si compone di:
- Realizzazione di terrapieno rinforzato a parametro inclinato eseguito con casseri a perdere in rete elettro-
saldata (circa mc. 43);
- Realizzazione del nuovo percorso di ingresso, in calcestruzzo pigmentato con ossido di ferro (circa 300 mq.) e 
relativi sottofondi;
- Realizzazione di recinzioni, in cor-ten, lungo un lato del percorso di accesso e nella zona di entrata del parco 
archeologico, con cancello, per circa 80 ml. installate su piastre in calcestruzzo armato;
- Realizzazione di recinzioni in rete metallica plastificata h.200 (circa ml. 70);
- Realizzazione delle opere a verde con piantumazione di alberi (circa 30) e arbusti (circa 630) e impianto di 
irrigazione a goccia, per la sistemazione paesaggistica del nuovo ingresso e del futuro percorso ciclo-pedonale  
in fregio all’area di scavo;
- Formazione di prati (circa 1800 mq.).

REQUISITI RICHIESTI
Gli  operatori  economici  interessati  ad essere invitati  al  successivo confronto concorrenziale  dovranno 
essere in possesso, al momento della richiesta di invito:

- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- Requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/10 in misura non inferiore a quanto previsto nel 

medesimo articolo oppure attestazione di  cui  all’art. 40, comma 3, lett. B) del D. Lgs. n. 
163/06,  in  corso  di  validità,  rilasciata  da  Società  di  attestazione  (SOA)  regolarmente 
autorizzata, nella cat. OS24 o equivalente OG13.
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Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente 
OS24 di cui all’allegato A D.P.R. 207/10.

La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 
ricevimento delle richieste di invito.

Si forniscono inoltre a titolo indicativo le seguenti informazioni:

- la spedizione delle lettere di invito è subordinata all'approvazione da parte del Comune del 
bilancio 2014 e all'approvazione dell'impegno di spesa; qualora tali  procedure dovessero 
avvenire in tempi tali da non consentire l'esecuzione della gara e delle lavorazioni nei tempi 
massimi previsti dal finanziamento la presente indagine di mercato potrà non avere seguito.

- la data presunta di spedizione delle lettere di invito, tramite posta elettronica certificata 
(oppure via fax in caso di operatori che non dispongano di posta elettronica certificata), è 
stimabile nel periodo temporale compreso tra il 10 e il 30 Maggio 2014.

- la data presunta della scadenza per la presentazione offerte è il 15/07/2014 con le modalità 
che saranno specificate nella lettera di invito.

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
La richiesta  di  essere  invitati  alla  successiva  procedura  di  gara è subordinata,  pena l’inammissibilità  della  
richiesta stessa, da un preventivo sopralluogo assistito da dipendenti comunali, sul luogo dove debbono essere  
svolti i lavori. In occasione di detto sopralluogo sarà inoltre possibile prendere visione del progetto.

Tale richiesta è fondata sulla considerazione che, come sopra evidenziato, sono richiesti tempi molto stringenti 
per la consegna dei lavori che potrà avvenire, non appena decorso il termine del c.d. stand still, anche in via 
d’urgenza ex art. 11 c. 9 del D. Lgs. n. 163/06. Pertanto viene richiesto agli operatori interessati, prima di  
inoltrare  la  propria  candidatura,  una  scrupolosa  ed  approfondita  presa  visione  dei  luoghi  dove  debbono 
eseguirsi i lavori. 
Allo scopo è fatto obbligo, per poter essere invitati alla successiva procedura di gara, effettuare un sopralluogo 
sul posto dove debbono svolgersi i lavori. Le imprese interessate a presentare la propria candidatura potranno 
effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite uno o più dei seguenti soggetti:

1. titolare o rappresentante legale dell’impresa;
2. direttore tecnico;
3. dipendente munito di procura o di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa.

Il sopralluogo dovrà obbligatoriamente avvenire con l’assistenza di un dipendente del Comune.

La visita potrà essere concordata ed effettuata esclusivamente nelle giornate di:
- 01/04/2014 (dalle ore 15,00 alle ore 16,30)

- 04/04/2014 (dalle ore 11,00 alle ore 12,30)

La visita deve essere tassativamente prenotata tramite fax al numero 0544/546145.
Il fax di prenotazione dovrà contenere i seguenti dati:
– NOME DELLA DITTA
– RAPPRESENTANTE DELLA DITTA E QUALIFICA (di cui ai su indicati punti 1. 2. 3.)
– INDIRIZZO DELLA DITTA
– RECAPITO TELEFONICO
Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lavorativo 
precedente a quello stabilito per il sopralluogo. 
Il punto di ritrovo per l’effettuazione del sopralluogo, salva diversa comunicazione da parte del competente 
ufficio comunale sarà  nel parcheggio situato in angolo tra via Romea sud e Via Marabina in località 
Ponte Nuovo (Ravenna) coord. 44.395648, 12.216383.

Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D. Lgs 
163/2006, non costituisce obbligo per l’Amministrazione Comunale a procedere allo svolgimento 
della successiva procedura negoziata, di cui come detto il presente avviso costituisce puramente 
indagine di mercato.

MODALITA’ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA GARA

Gli operatori economici interessati, dopo avere effettuato il sopralluogo con le modalità sopra specificate, 
devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura, mediante compilazione del “Modulo 1 - Richiesta 
di Invito”, allegato al presente avviso e corredato di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, che 
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dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/04/2014 esclusivamente 
con le seguenti modalità: 

1) Busta contenente la richiesta di invito da trasmettere al seguente indirizzo:

COMUNE DI RAVENNA
Ufficio Archivio e Protocollo 

Piazza del Popolo n. 1 –48121 Ravenna (RA)

־ per la consegna della busta contenente il “Modulo 1 - Richiesta di Invito”sono ammesse tutte le forme, 
compreso agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mano al suddetto indirizzo, dal lunedì al venerdì  
la mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00. alle ore 17.00;

־ La busta deve essere sigillata, intendendosi anche la semplice incollatura di tutti i lembi di chiusura, e deve 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dizione “NON APRIRE 
CONTIENE  RICHIESTA  DI  INVITO  RELATIVA  A  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  AD  UNA  SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO: INTERVENTO 
DI VALORIZZAZIONE INGRESSO E ALTRI INTERVENTI A VERDE NELLA PRIMA STAZIONE DEL 
PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE.”

2) Il  “Modulo 1 - Richiesta di Invito”, debitamente compilato potrà essere inviato  anche tramite p.e.c. 

(posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.ravenna@legalmail.it. Resta inteso che la 
pec deve pervenire al sopraddetto indirizzo entro il termine del 09/04/2014 ore 12,00.

Il recapito tempestivo della busta o della p.e.c. contenente la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti non assumendosi, la Stazione appaltante, la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati 
della consegna.

Si precisa che  farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dal protocollo 
apposto dal suddetto Ufficio Archivio e Protocollo ovvero di registrazione all’indirizzo di 
posta elettronica certificata sopra indicata e non eventuali  date ed orari apposti  dagli 
operatori sui documenti trasmessi. 

In merito all’eventuale successiva procedura negoziata si precisa che:

A- nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Richieste di Invito” da parte di un numero 
inferiore o pari a  10 (DIECI) operatori economici, l’eventuale successiva procedura negoziata sarà avviata 
coinvolgendo tutti gli operatori che ne abbiamo fatto richiesta;

B- nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Richieste di Invito” da parte di un numero 
superiore a 10 (DIECI) operatori economici, il Responsabile del Procedimento procederà in seduta pubblica a 
sorteggiare i n.10 (DIECI) operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata. La 
seduta pubblica nella quale procedere al sorteggio degli operatori economici che saranno invitati alla procedura 
negoziata è fissata per il giorno 15/04/2014 ore 10,30 presso la sala riunioni dell’Area Economia e Territorio 
P.le Farini 21 - 3° piano (Ravenna). Della suddetta data in cui si terrà la seduta pubblica del sorteggio sarà 
data conferma tramite comunicazione sul sito internet del Comune di Ravenna con almeno 3 giorni feriali di  
anticipo rispetto alla data stessa.

Al  fine  di  garantire  l’anonimato  dei  soggetti  coinvolti,  in  sede  di  seduta  pubblica  verranno  comunicati  
esclusivamente i numeri di riferimento delle singole richieste di invito (n. apposto sul plico dall’Ufficio Archivio e  
Protocollo in caso di busta o n. di PG in caso di p.e.c.). L’elenco con i nominativi di coloro che hanno risposto 
alla presente indagine di mercato e di coloro che sono stati invitati a presentare offerta sarà reso noto solo al 
termine della procedura stessa, unitamente alla determina di affidamento dell’appalto.

Per informazioni  e chiarimenti,  inerenti  il  presente avviso,  gli  interessati  potranno contattare  i  seguenti  
numeri di telefono:

- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Vistoli (0544-482384, avistoli@comune.ra.it )

- Ufficio amministrativo: Rag. Cinzia Neri (0544-482435 - fax 0544/482486, cneri@comune.ra.it)

- Ufficio tecnico: Dott. Enrico Cavezzali ( 0544-482408 – fax 0544-546145  – ecavezzali@comune.ra.it).

Allegato:

Modello 1 – RICHIESTA DI INVITO

Ravenna, 20/03/2014 Il Dirigente
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MODULO 1 – RICHIESTA DI INVITO

AL COMUNE DI RAVENNA
Economia e Territorio

Piazzale Farini, 21
48121 Ravenna

OGGETTO:  AVVISO DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE DI  DITTE  INTERESSATE 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO: “Intervento di valorizzazione ingresso e altri 
interventi a verde nella prima stazione del parco archeologico di Classe” 

Il sottoscritto

C.F. P.IVA

nato il a

in qualità di

Dell’Impresa/Ditta/Società 

Con sede in Via                                                    CAP

Tel. Fax E-mail

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d’invito)

in riferimento all’avviso di cui all’oggetto

CHIEDE

di essere invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto come:
(crocettare l’ opzione pertinente)

 Impresa Singola

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta)

 Impresa  Capogruppo  di  raggruppamento  temporaneo  (produrre  unitamente  a 
questa dichiarazione anche la dichiarazione della/e mandanti)

 Impresa  Mandante  di  raggruppamento  temporaneo  (produrre  unitamente  a 
questa dichiarazione anche la dichiarazione della capogruppo)

DICHIARA

- che l’operatore economico che si rappresenta ed i soggetti di cui al comma 1, lett. c) ultimo periodo dell’art.  
38 del D. Lgs. n. 163/06 , non incorre / incorrono in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 38 del 
Codice Contratti ;

- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di 
____________________ ed attesta i seguenti dati:

Denominazione esatta: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

N. e data iscrizione alla CCIAA: ………………………………………………………………………….

Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oggetto sociale:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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(spuntare la opzione pertinente)

 - di essere in  possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/10 in misura non inferiore a quanto 
previsto nel medesimo articolo ed in specifico Euro 107.999,90 al netto di IVA di legge.

 di possedere attestazione di cui all’art 40 comma 3 lettera b) del D. Lgs 163/2006 in corso di validità al 
momento della richiesta di invito rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata 
nella categoria OS24 od equivalente OG13 classifica I.

- di avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per il loro affidamento  
e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell’Avviso di 
indagine di mercato ;
-- di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato.

Che il n. di fax a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura è il seguente: __________

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA

...........................……....................... .....................................…..................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore.
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