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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato ed integrato dal D.Lgs.  19 

aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

RENDE NOTO 

 
che l’Unione Comuni del Basso Vicentino (in seguito UCBV o Unione), intende acquisire manifestazioni di interesse 

finalizzate all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di “Completamento piastra polivalente”, CIG 720031718F il cui progetto è stato approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale di Sossano n. 70 del 29/11/2010, e successivamente aggiornato con Deliberazioni n. 61 del 

07/12/2015 e n. 42 del 05/09/2017  

 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, esperita ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con 

consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base della presente indagine di 

mercato. 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, ed in alcun modo 

vincolante per l’Amministrazione. 

 

L’Unione si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la 

propria offerta, nel rispetto del disposto di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, o paraconcorsuale e pertanto non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno 

il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

 

A tal fine si riportano le seguenti informazioni: 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:  Unione Comuni del Basso Vicentino 

Via Roma, 9 – 36040 Orgiano (VI) 

 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Lavori Pubblici; 

 

Responsabile Unico del procedimento  

(ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016): ing. Andrea Cartolaro (t. 0444/885904 – f. 0444/888640) 

a.cartolaro@unionecomunibassovicentino.it 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

 

I lavori oggetto di affidamento riguardano le opere stradali previste nell’ambito del progetto di ‘Completamento piastra 

polivalente’,  in Comune di Sossano (VI); 

 

- Tipologia e descrizione dell’appalto: 

 

L’appalto di sola esecuzione riguarda le opere stradali previste nel progetto innanzi detto.  

I lavori concernono la realizzazione dei parcheggi esterni agli impianti sportivi, la realizzazione di un tratto di condotta 

per la regimazione delle acque meteoriche, la realizzazione di una mini rotatoria all’intersezione tra le Vie Scarantello e 

Don Bosco, e la formazione di un nuovo accesso pedonale alla scuola Primaria. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è sito nel Comune di Sossano, a margine degli impianti sportivi, nell’area delimitata tra 

le Vie Scarantello, Don Bosco, A. Moro e Pigafetta.  

 

- Importo a base di appalto: 

 

L’importo a base d’asta dell’appalto è pari ad euro 415.450,00 dei quali euro 413.150,00 per lavori (soggetti a ribasso 

d’asta) ed euro 2.300,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso), oltre IVA in misura di legge; 

 

- Classificazione dei lavori: 

 

I lavori in appalto sono interamente riconducibili alla categoria prevalente OG3 – classe II. 

 

Cat. Descrizione Importo Prevalente Scorporabile Subappaltabile 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, … 

413.150,00 Si No Si 

 

- Forma contrattuale: 

 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, nella modalità elettronica, e nel rispetto delle modalità 

previste dal Codice dei Contratti Pubblici. 

 

 

TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE 

 

Il termine previsto per l’esecuzione dell’appalto è di  180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi far data dalla 

consegna lavori.  

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della 

stipula del contratto, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.  

 

Sono fatte salve eventuali proroghe concesse dal RUP su motivata richiesta. 

 

 

PROCEDURA DI GARA 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi art. 36 c.2 lett. c) del Codice. L’appalto 

sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso. Non verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte 

anomale. 

 

Gli operatori economici selezionati saranno chiamati a presentare offerta entro 10 (dieci) giorni dalla lettera invito. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

1. Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso, costituiti da imprese 
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singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 

 

2. È fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 comma 2 

lett.d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora l’impresa partecipi 

in associazione o consorzio. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Situazione personale dei soggetti economici: 

Possono presentare istanza tutti gli operatori, intesi tali ai sensi dell’art. 45 del Codice, che non si trovino in una 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

2. Capacità tecnica e capacità economico-finanziaria: 

Sono ammessi a presentare istanza, tutti gli operatori in possesso di idonea qualificazione SOA per la categoria 

prevalente.  

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. La consegna dell’istanza di partecipazione potrà essere effettuata unicamente tramite PEC all’indirizzo 

istituzionale della scrivente Unione: pec@pecunionecomunibassovicentino.it.  

2. Le imprese interessate a prendere parte alla procedura negoziata dovranno far pervenire domanda di 

partecipazione alla PEC dell’Unione Comuni del Basso Vicentino, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 

giorno 22 settembre 2017. 

3. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva 

rispetto alle precedenti. 

4. L’istanza dovrà riportare indicazione chiara della procedura a cui si intende partecipare, preferibilmente 

riportando la dicitura: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento delle opere di 

“Completamento piastra polivalente”. 

5. L’istanza a pena di esclusione dovrà riportare nell’oggetto della PEC il codice CIG 720031718F 

Non verranno prese in considerazione domande con codice CIG errato o mancante. 

6. La domanda di partecipazione, pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana, essere sottoscritta da 

persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente, riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale 

e/o partita IVA, il numero del telefono, indirizzo di posta elettronica, e l’indirizzo PEC a cui inviare l’eventuale 

invito; 

7. In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegata, il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in 

mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentati di tutte le imprese che intendono associarsi o 

consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato 

collettivo speciale con r appresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo. 

8. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i. 

9. Sarà motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE MANIFESTANO INTERESSE A 

PARTECIPARE 

 

Le imprese interessate (singole, associate, consorziate…), a pena di esclusione, dovranno allegare alla domanda di 

partecipazione: 
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1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, redatta secondo l’Allegato A alla presente 

contenete l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, resa dal legale 

rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 

2. Copia della attestazione SOA di possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica per la categoria e 

classifica dei lavori. 

 

3. Copia della visura camerale della quale risulti l’iscrizione al Registro delle Imprese e la costituzione societaria; 

 

4. In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegata, in copia 

autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo 

del consorzio; in mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese che 

intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come 

capogruppo; 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

 

La stazione appaltante si riserva di invitare ulteriori concorrenti, qualora non siano pervenute richieste in numero 

almeno pari al minimo stabilito dall’art. 36 c.2 lett. c). 

Nel caso in cui risultino pervenute più offerte la Stazione Appaltante procederà alla selezione degli operatori economici 

da invitare mediante sorteggio, che si terrà lo stesso giorno stabilito per il termine della presentazione delle istanze.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Tutte le informazioni ed eventuali quesiti potranno essere posti via e-mail all’indirizzo 

lavoripubblici@unionecomunibassovicentino.it, indicando espressamente il codice CIG della procedura a cui si fa 

riferimento. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 

dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini 

previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 

richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

FORO COMPETENTE 

 

Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via esclusiva il foro di 

Vicenza. 

 

Sossano, addì 05/09/2017 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         f.to ing. Andrea Cartolaro 
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Allegato A)  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 

SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Spettabile 

Unione Comuni del Basso Vicentino 

Area Lavori Pubblici 

Via Mazzini, 2 

36040 Sossano (VI) 

 

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 

delle opere di “Completamento piastra polivalente” nel Comune di Sossano. CIG 720031718F 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….. 

cod. fiscale …………….…….……………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ………….. a ………………………………………………………………….. c.a.p. ……………..  Prov. ……..  

residente a……………………………………………………………………………………….……………...................... 

via ……...………………………………………………………………………………………… n. civ. ………................ 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa..…...…………………………………………………………….…………………………………………….. 

con sede legale in ………………………………………………………………………. c.a.p.…………. Prov.………  

via…….....…………….………………………………………………………………… n. civ. ……………………….. 

con sede operativa in  ………………………………………………………………….. c.a.p.…………. Prov.………  

via…….....…………….………………………………………………………………… n. civ. …………………………. 

cod. fiscale ………..………………………….….................. partita Iva …...………….…………………………............ 

telefono …………………….. fax. ..…………………… e-mail …………………….………………………………. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. Di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, nelle 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da 

costituire o già costituito; 

 

2. Di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’Art. 80 del Codice Appalti (D.lgs. N. 50/2016); 

 

3. Di aver preso visione dei luoghi e dei lavori da eseguire, e di essere interessato alla partecipazione alla 

procedura in oggetto; 

 

4. Di essere a conoscenza e di accettare che, qualora invitato, il termine ultimo per la ricezione le offerte resta 

stabilito nel giorno 29/09/2017; 

 

5. Di accettare le eventuali successive comunicazioni all’indirizzo PEC innanzi riportato; 

 

6. Di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipula del 

contratto, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 

 

7. Di essere a conoscenza ed accettare che per l’esecuzione dei lavori è stato stabilito un tempo utile di 

centoottanta giorni naturali e consecutivi; 

 



Allegato A)  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 

SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

8. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

9. 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 

dall’Unione Comuni del Basso Vicentino nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

 

 

 

 

___________________, lì _______ 

 

TIMBRO e FIRMA 


