AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI (“Nuove Rotatorie sulla S.P.26 – Piazza IV Novembre e Via delle Cave” a
Cazzago, in Comune di Pianiga) EX ART. 36, COMMA 2. LETT. C-BIS D. LGS.
N. 50/2016.
Premessa
La società F.lli Lando S.p.A., quale soggetto attuatore dell’Accordo urbanistico
sottoscritto con il Comune di Pianiga in data 5/6/2018, n. 1101 Rep. e n. 897 Racc.,
intende procedere all’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo ivi
previste (lavori relativi a “Nuove Rotatorie sulla S.P.26 – Piazza IV Novembre e Via
delle Cave”) non funzionali all’intervento, mediante procedura negoziata, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2, lett. c-bis, e comma 3, del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per la stazione appaltante F.lli Lando S.p.A., con
l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti
per la realizzazione delle “Nuove Rotatorie sulla S.P.26 – Piazza IV Novembre e Via
delle Cave” a Cazzago, in Comune di Pianiga di cui all’approvando progetto
esecutivo.
Categoria prevalente: opere generali. “OG3” – classifica III.
Responsabile unico del procedimento
RUP:
Ing.
Diego
Galiazzo.
Cell:
3351863569;
posta
diego.galiazzo.sti@gmail.com; PEC: diego.galiazzo@ingpec.eu.

elettronica:

Importo dei lavori
Importo complessivo dei lavori dell’appalto: € 673.911,90.
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta: € 620.160,67.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 53.751,23.
Durata o termine di esecuzione del contratto
L’esecuzione dei lavori è prevista durante l’estate 2020.
Modalità e criteri di aggiudicazione
L’affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. c-bis, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi

dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con il punteggio massimo di 70 punti alla
componente qualità e di 30 punti alla componente prezzo.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura negoziata – e, a tal fine, presentare manifestazione
d’interesse – i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
 requisiti generali: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
 requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività attinente ai lavori in
oggetto (art. 83 del d.lgs. 50/2016);
 requisiti minimi di capacità economico e finanziaria e capacità tecniche: possesso
di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria prevalente “OG3” - classifica III.
Subappalto e avvalimento
Il subappalto è ammesso in conformità al vigente art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Il concorrente singolo o consorziato può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto a sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
Le manifestazioni di interesse degli operatori economici dovranno avvenire tramite
compilazione del modulo allegato al presente avviso e invio di tale modulo firmato
digitalmente
all’indirizzo
PEC
del
Comune
di
Pianiga:
segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 10/2/2020.
Solo per l’operatore economico che non disponga di casella di posta elettronica
certificata e/o di firma digitale è ammessa l’apposizione sul modulo compilato di
firma autografa, cui dovrà essere allegata copia del documento d’identità del
sottoscrittore; in tal caso il tutto dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 10/2/2020
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pianiga, Piazza San Martino n. 1, CAP 30030 Pianiga VE, alternativamente, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano.
Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
Le manifestazioni pervenute oltre la data e l’ora indicate o con modalità diverse da
quelle prescritte non saranno prese in considerazione per le successive fasi della
procedura.
Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura

L’invito sarà rivolto a n. 15 operatori economici che abbiano risposto alla presente
indagine di mercato, se esistenti.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse ammesse fosse maggiore di 15, si
procederà a individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio, che verrà
effettuato in seduta pubblica in data 11 febbraio 2020, ore 10, presso la sala consiliare
del Municipio, in Pianiga, Piazza San Martino n. 1.
Se il numero di manifestazioni di interesse ammesse fosse pari o inferiore a 15, si
procederà a invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori che abbiano
manifestato interesse.
Informazioni generali
- Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato e integrato all’atto
della partecipazione alla gara e sarà in ogni caso verificato per il soggetto
affidatario all’esito della procedura negoziata.
- Il diritto di accesso in relazione all’elenco di soggetti che hanno fatto richiesta di
invito, all’elenco dei soggetti invitati e all’elenco dei soggetti che hanno presentato
offerta è differito sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. La
stazione appaltante comunicherà agli operatori economici partecipanti notizia sulla
procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta del soggetto
interessato.
- I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
della suddetta procedura.
- Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in
materia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Pianiga:
www.comune.pianiga.ve.it, sezione “Amministrazione trasparente”.
L’Amministratore Delegato
della Società F.lli Lando S.p.A.
Leonardo Lando
Il R.U.P.
Ing. Diego Galiazzo
Allegato 1: Modulo di manifestazione d’interesse
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ALLEGATO 1)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI (“Nuove Rotatorie sulla S.P.26 – Piazza IV Novembre e Via
delle Cave” a Cazzago, in Comune di Pianiga) EX ART. 36, COMMA 2. LET. C-BIS D. LGS. N.
50/2016.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a_______________________________ il_____________,
residente in_________________ via __________________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante,
con
___________________________________________________

la

qualifica

di

dell’impresa ____________________________________________________________________
oggetto sociale ___________________________________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________ Partita IVA ___________________________
Sede legale in (comune italiano o stato estero) ________________________________________
Provincia ______________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Tel. ____________________ Fax ________________ e-mail _____________________________
PEC ___________________________________________________________________________
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________________
iscritta con il N. di repertorio ________ il ____________ per attività attinente all’oggetto dell’oggetto
dell’appalto
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli
artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento
di contratti pubblici:
1. di non trovarsi in uno o più motivi di esclusione delle gare pubbliche indicate all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016;
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi degli artt. 84 e 90 del D. Lg.
n. 50/2016, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite R.T.I.
da costituire o già costituito;
3. di essere interessato alla partecipazione della procedura in oggetto;
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4. di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e che
l’indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
6. di essere informato in merito a modalità di conferimento, trattamento, finalità, conservazione, comunicazione, durata dei dati personali, responsabili del trattamento, soggetti interessati e diritti
(art. 13 RGPD).
(DATA) ____________________, lì __________________
(FIRMA digitale) __________________________________________

N.B. In caso di sottoscrizione autografa, la dichiarazione, a pena di nullità, dev’essere corredata da fotocopia, non
autentica, di valido documento d’identità del sottoscrittore.

