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Protocollo N.  Vedelago,  _________ 2015  
 

AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 

comma 7 del d. lgs. 163/2006, per l’appalto dei lavori di: 

 
“ADEGUAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI A NORMATIVA ANTISISMICA E DI CONTENIMENTO 

ENERGETICO – COMUNE DI RESANA” 

 
 

IL DIRETTORE TECNICO  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Accordo Consortile, sottoscritto in data 13.1.2015, per l’istituzione della Centrale Unica 
di Committenza “Della Marca Occidentale”, costituita, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 4 della Legge n. 89/2014, tra i 
comuni di Riese Pio X, Castello di Godego, Resana, Altivole, Loria e Vedelago, (Ente capofila è 
il Comune di Vedelago); 

- Regolamento della Centrale Unica di Committenza “Della Marca Occidentale” ed in 
particolare l’art. 2 dove si stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione 
delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti; il responsabile/direttore tecnico 
della centrale è il responsabile del settore lavori pubblici dell’Ente capofila; 

Considerato che il Comune di Resana intende appaltare, in un prossimo futuro, i seguenti 
lavori per i quali è in corso la progettazione esecutiva: 

a) di consolidamento e di adeguamento sismico di un edificio scolastico, per un importo 
stimato di circa € 180.000,00; 

b) di razionalizzazione e di contenimento energetico di altro edificio scolastico (sostituzione 
serramenti con altri a taglio termico e realizzazione di termo cappotto isolante), per un 
importo stimato di circa € 140.000,00. 

Tali lavori sono assistiti da un contributo statale  a valere sulla legge n. 128 
dell’8.11.2013; l’aggiudicazione provvisoria dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2015. 

Visto l’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni, secondo cui i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di Euro possono 
essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del D.lgs. 
163/2006; l’invito è rivolto ad almeno 10 soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale 
numero. 
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Ritenuto di avviare fin d’ora la procedura finalizzata alla scelta dei soggetti da invitare a 
presentare offerta per l’appalto dei suddetti lavori o, in generale, per l’appalto di lavori di 
edilizia da affidarsi ai sensi dell’art. 122 comma 7 o dell’art. 125 del d. lgs. 163/2006 entro il 
mese di giugno 2016. 

Vista la determinazione  del responsabile/direttore tecnico della centrale di committenza, n. 
475 del 4.11.2015; 

AVVISA 

che gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta per l’appalto dei 
lavori citati in premessa, o comunque di lavori di edilizia da affidarsi ai sensi dell’art. 122 
comma 7 o dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, sono invitati a presentare la propria candidatura 
con le modalità che seguono. 

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 Per essere invitati alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori gli operatori 
economici interessati presentano all’Ufficio protocollo del Comune di Vedelago, Ente capofila 
della Centrale unica di Committenza, con sede in piazza Martiri della Libertà, 16 - 31050 
Vedelago (TV), entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 20.11.2015, apposita 
richiesta di invito, in bollo, da redigere preferibilmente secondo il modulo allegato. Le richieste 
incomplete dovranno essere integrate dagli interessati entro il termine di 5 giorni dal 
ricevimento della richiesta della Centrale di committenza, pena la non iscrizione in elenco. Alla 
scadenza del termine suddetto sarà compilato l’elenco delle ditte candidate. 

 Tale elenco potrà essere utilizzato per le procedure negoziate, ai sensi dell’art. 122, 
comma 7, o dell’art. 125 del d. lgs. 163/2006, che saranno avviate dalla Centrale di 
committenza entro il mese di giugno 2016 a favore dei Comuni ad essa aderenti. 

2) REQUISITI RICHIESTI 

  
 Per essere iscritto nell’elenco delle ditte da invitare alle procedure negoziate in 
questione l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38, comma 1, del d. lgs. 163/2006 
o in qualsiasi altra situazione che comporti l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

- essere iscritto alla Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura per attività 
coerente con quella oggetto del presente avviso. 

- essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG1 
(per lavori di importo superiore a 150.000,00 €) o dei requisiti di cui all’art. 90 
del d.p.r. n. 207/2010 (per lavori di importo non superiore a 150.000,00 €). 

 I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 
 Resta inteso che l’iscrizione nell’elenco non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 
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dichiarato, a tempo debito, dal concorrente invitato a presentazione dell’offerta. 

3) CRITERIO DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA: 

    Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate saranno di volta in volta 
sorteggiati, in seduta pubblica e nel numero ritenuto necessario, dal direttore tecnico della 
Centrale unica di committenza. La data, l’ora e il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio 
saranno resi noti mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 
Vedelago, alla sezione “centrale di committenza”.  

 Gli operatori economici iscritti in elenco, già sorteggiati ed invitati a procedure 
negoziate, non saranno invitati a presentare offerta nell’ambito di successive procedure 
negoziate fino ad esaurimento o fino a scadenza dell’elenco. 

 Il presente avviso non vincola la Centrale unica di committenza ad appaltare i lavori 
mediante procedura negoziata, avendo essa la facoltà di optare per il ricorso a procedure di 
tipo aperto.  

4) SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI: 

 Il sistema di aggiudicazione degli appalti sarà specificato nella lettera di invito a 
presentare offerta. 

     5)  AVVERTENZE 
 
 Si avverte che:  
a) non saranno iscritti nell’elenco gli operatori economici che non possiedano i requisiti 

richiesti; 
b) non saranno considerate le richieste di iscrizione pervenute prima della pubblicazione del 

presente avviso od oltre il termine stabilito al punto 1); 
c) l’inadempimento, anche parziale, del contratto stipulato con il soggetto risultato affidatario 

del lavoro comporterà l’automatica cancellazione dall’elenco; 
d) la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco comporterà l’automatica 

cancellazione dal medesimo. 

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 Si informa, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dalla Centrale 
Unica di Committenza Intercomunale della Marca Occidentale e dai Comuni aderenti ed 
interessati alle varie procedure negoziate per finalità unicamente connesse all’affidamento dei 
lavori di cui si tratta e per l’eventuale successiva stipulazione del contratto di lavori. Il titolare 
del trattamento dei dati è, rispettivamente, la Centrale Unica di Committenza della Marca 
Occidentale e il Comune di volta in volta interessato; responsabile del trattamento –per la 
centrale di committenza- è il geom. Giuseppe Menato. 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 Responsabile del presente procedimento è il geom. Giuseppe Menato. Eventuali 
informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla Centrale di 
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committenza - ufficio Lavori Pubblici del Comune di Vedelago ai seguenti contatti telefonici 
0423/702844, 0423/702816.  

8) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: 

 Il presente avviso sarà pubblicato  sul sito internet del Comune di Vedelago – sezione 
Centrale unica di committenza http://www.vedelago.gov.it/comune/Servizi-on-line/CuC.html e 
sul sito internet dei Comuni interessati, di volta in volta, alle procedure negoziate avviate.  

         Il Direttore tecnico 
              Geom. Menato Giuseppe 
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FAC-SIMILE DOMANDA  
 

Bollo 

da € 16,00 

 

 
 

        Al Direttore Tecnico 

della Centrale Unica di Committenza 

Intercomunale della Marca Occidentale 

Piazza Martiri della Libertà, 16 

31050 – VEDELAGO (TV) 

 
 
 

 
Oggetto: richiesta di invito a procedure negoziate, ai sensi dell’art. 122 comma 7 o 

dell’art. 125 del d. lgs. 163/2006, per l’appalto di lavori di edilizia 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________, nato a ____________ il  ___________, 
residente in __________________________, legale rappresentante/titolare della ditta 
_______________________, con sede in via _______________ n. ____, città 
_____________, partita i.v.a._____________,  

 
Visto l’avviso pubblico di data ____ prot. _______ della Centrale di committenza in indirizzo, 
ad oggetto “selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 
comma 7 del d. lgs. 163/2006, per l’appalto dei lavori di:“ ADEGUAMENTO DI EDIFICI 
SCOLASTICI A NORMATIVA ANTISISMICA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO – COMUNE DI 
RESANA” 
 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di cui all’avviso pubblico 
sopra citato o di altri lavori di edilizia per i quali saranno avviate le procedure negoziate entro il 
30 giugno 2016. 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. n.445/2000 in caso di 
dichiarazioni non veritiere, 

 
DICHIARA 

 
� di possedere i requisiti richiesti dall’avviso pubblico prot. ____ del ______, sopracitato; 
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� di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
______, dalla data del _________ e con il numero ___________ di iscrizione, per 
l’attività di _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

� di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria ____, in 
corso di validità, per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000,00; 

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 per 
l’esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 

� di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso pubblico predetto; 
� di autorizzare la Centrale unica di committenza intercomunale della marca occidentale 

al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
 
Data ____________      Firma __________________ 
 
 
 
 
 
N.B.  
la firma va apposta in presenza del dipendente competente a riceverla; in alternativa al documento sottoscritto va 
allegata fotocopia di un valido documento di identità. 
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