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AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 

2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 

 

L'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi intende espletare un’indagine di mercato al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2 
lett. c) del Dlgs. 50/2016 per l’affidamento dei sotto riportati interventi. 

 

A. Intervento di “potenziamento e valorizzazione percorsi turistici in Nevegal nei Comuni di 
Belluno e Ponte nelle Alpi” nell'ambito del PSR 2014-2020 - PSL PC02 “La Montagna di Mezzo”- 
Bando a Regia Gal – misura 7.5.1.  

Importo a base di gara: € 190.476,19 di cui €. 4071,60 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. CLASSIFICAZIONE LAVORI : categoria prevalente OG1 ( Edifici civili ed industriali) - 
classifica 1 

 

B. Intervento “percorso ciclabile della sinistra Piave nei Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi” 
nell'ambito del PSR 2014-2020 - PSL PC01 “Da Lago a Lago lungo il Piave”- Bando a Regia Gal – 
misura 7.5.1.  

Importo a base di gara: € 190.477,00 di cui €. 3677,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. CLASSIFICAZIONE LAVORI : categoria prevalente OG3 ( strade) - classifica 1 

 

SOGGETTI AMMESSI: 

Ogni soggetto può richiedere di partecipare ad un solo intervento a scelta dello stesso 
compilando la specifica istanza (allegato 1 o 2) 

 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di 
quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. m), del d.lgs. 50/2016, non sono ammessi alla gara i concorrenti che si 
trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi 
relazione, se il controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
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Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche 
in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. 

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) devono indicare in sede di gara per quali 
consorziati concorre. 

Agli operatori economici che avranno presentato istanza di invito nei termini previsti sarà 
successivamente inviato formale invito a presentare l’offerta unitamente al progetto esecutivo 
approvato. 

Qualora il numero delle ditte che presentano istanza di invito e che vengono ammesse fosse 
superiore o uguale a 15, si procederà al sorteggio di n. 15 ditte da invitare. Il sorteggio avverrà in 
seduta pubblica. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Requisiti di ordine generale: 

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- assenza delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

- adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/2008. 

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. d), e) f) g) 
D.lgs.50/16), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonchè il Consorzio stesso, se 
già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In 
Caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno 
essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia 
dichiarato di concorrere. 

I concorrenti devono possedere come requisiti di idoneità tecnica ed economico finanziaria 
l'attestazione rilasciata da una società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 
validità per la categoria e classificazione indicata per 'intervento a cui si richiede di partecipare; il 
subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo complessivo dell’appalto. E’ ammesso 
l’avvalimento. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta individuata sulla 
base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Le caratteristiche generali dei lavori, nonché la natura ed entità delle prestazioni sono indicate in 
dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri elaborati progettuali consultabili presso 
l'Ufficio di Segreteria dell’Unione Montana Bellunese, sita in via Psaro 21 a Belluno (orari di 
apertura al pubblico: dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lunedi e giovedi anche 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00). 
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le candidature dovranno pervenire al protocollo dell’ Unione Montana Bellunese entro le ore 
12.00 del 20/03/2018, con le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC, all’indirizzo: cmbellunese.bl@cert.ip-veneto.net 

- a mano al Protocollo dell’Unione Montana Bellunese, sita in via Psaro 21 a Belluno (orari di 
apertura al pubblico: dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lunedi e giovedi anche 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00). 

Non si terrà conto di offerte presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o 
pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. Non si terra conto e quindi 
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza. Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
LAVORI …….( riportare il titolo dell'intervento a cui si vuole partecipare come riportati alla lett. A o 
B)”. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere 
presentata sia dall’impresa mandataria che dalla/e mandante/i. 

 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Per la partecipazione alla presente manifestazione d'interesse il sopralluogo è obbligatorio e dovrà 
essere effettuato dal lunedi al venerdi, dalle ore 8,00 alle ore 12 e le relative modalità dovranno 
essere concordate, con un preavviso di almeno 48 ore, con il Responsabile del Procedimento o suo 
delegato telefonando al n. 0437 940283. 

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente: 

- il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore; 

-un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega; 

- il direttore tecnico della società concorrente. 

La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà l'inammissibilità del concorrente alla 
procedura in esame. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

L’incarico verrà affidato secondo la seguente procedura: Prima fase di selezione: individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile del 
Procedimento, con l’assistenza di un Segretario Verbalizzante procederà, in seduta riservata 
all’apertura dei plichi pervenuti, al fine di valutare la regolarità della documentazione e 
l’ammissibilità della candidature. 

Qualora il numero delle ditte che presentano istanza di invito e che vengono ammesse fosse 
superiore o uguale a 15 per ogni singolo intervento come sopra individuati, si procederà al 
sorteggio di n. 15 ditte da invitare. 
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Il sorteggio avverrà in seduta pubblica. Verrà predisposto l’elenco degli operatori economici che 
hanno manifestato il proprio interesse e che vengono ammessi; lo stesso non sarà reso pubblico 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera 
d’invito; a ciascuno operatore sarà associato un numero progressivo dal n. 1 al n. “tot. n. operatori 
ammessi”; sarà predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva e si 
procederà al sorteggio pubblico di 15 foglietti. 

L’eventuale sorteggio in seduta pubblica sarà pubblicizzata con apposito avviso pubblicato nella 
Sezione Amministrazione Trasparente nonchè all’Albo informatico. 

Successivamente si procederà all'invio a tali soggetti, mediante posta elettronica certificata, della 
lettera d'invito a presentare la propria offerta. 

 

 

STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La struttura competente è l' Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi. Per informazioni 
sulle modalità di presentazione della candidatura e sulla procedura di gara, rivolgersi all'Ufficio di 
Segreteria (mail: segreteria@cm-bellunese.it tel. 0437 940283). 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il segretario dell' Unione 
Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi dott. Stefano Triches. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 
n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto si informa che tali dati saranno acquisiti e 
trattati dall' Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi con liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e conservati dall'nione Montana stessa 
per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il 
trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla 
procedura. 

Il titolare del trattamento è l' Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, nei confronti 
del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dall’art. 7 del decreto. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il segretario dell' Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi dott. 
Stefano Triches. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non sono ammesse candidature pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso. 

L'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi può invitare i concorrenti a fornire 
chiarimenti o integrazioni in ordine alla documentazione presentata; tale facoltà non opera per le 
prescrizioni previste a pena di esclusione o quando ciò si traduca in violazione del principio di 
uguaglianza dei concorrenti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
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L' Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi utilizzerà la posta elettronica certificata 
(PEC) per le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

Si precisa inoltre che il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, 
senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Unione 
Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, che si riserva la potestà di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento. 

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, verrà pubblicato sul profilo del 
committente per la durata di 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott. Stefano Triches 
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Allegato 1) 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. C) D. LGS. 
50/2016 

 

A. Intervento di “potenziamento e valorizzazione percorsi turistici in Nevegal nei Comuni di 
Belluno e Ponte nelle Alpi” nell'ambito del PSR 2014-2020 - PSL PC02 “La Montagna di Mezzo”- 
Bando a Regia Gal – misura 7.5.1.  

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 
_________________________________________________ il ____________________ in qualità 
di ___________________________ dell’impresa ________________________________ con sede 
in ___________________________________________________________________ avente 
Codice Fiscale __________________________________ e Partita IVA 
_________________________ tel. _____________________ fax ____________________ PEC 
________________________________ 

In qualità di 

 

□ Impresa Singola 

 

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

 

□ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti 

soggetti: 

 

 

□ Impresa Manadante di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti 

soggetti: 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato a presentare un’offerta nell’ambito della procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato per la 
partecipazione alla procedura di gara e in particolare: 

(in alternativa, barrare la casella corrispondente) 

□ di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria ………….. 

□ nel caso in cui il concorrente, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione 

della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016 “Avvalimento” dovrà segnalarlo in questo punto, indicando di quali requisiti intende 
avvalersi 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

2. 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; 

3. di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio sarà 
oggetto di dichiarazione specifica in sede di partecipazione alla procedura negoziata e che quanto 
dichiarato sarà accertato dall'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi nei modi di 
legge in occasione della procedura negoziata stessa. 

 

Luogo e data, ______________ _______________ 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

Allegati: 

 dichiarazione rilasciata dall'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi di 
avvenuto sopralluogo; 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Allegato 2) 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. C) D. LGS. 
50/2016 
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B. Intervento “ percorso ciclabile della sinistra Piave nei Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi” 
nell'ambito del PSR 2014-2020 - PSL PC01 “Da Lago a Lago lungo il Piave”- Bando a Regia Gal – 
misura 7.5.1.  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a 
_________________________________________________ il ____________________ in qualità 
di ___________________________ dell’impresa ________________________________ con sede 
in ___________________________________________________________________ avente 
Codice Fiscale __________________________________ e Partita IVA 
_________________________ tel. _____________________ fax ____________________ PEC 
________________________________ 

In qualità di 

 

□ Impresa Singola 

 

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

 

□ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti 

soggetti: 

 

 

□ Impresa Manadante di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti 

soggetti: 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato a presentare un’offerta nell’ambito della procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato per la 
partecipazione alla procedura di gara e in particolare: 

(in alternativa, barrare la casella corrispondente) 

□ di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria …………………….. 
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□ nel caso in cui il concorrente, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione 

della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016 “Avvalimento” dovrà segnalarlo in questo punto, indicando di quali requisiti intende 
avvalersi 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

2. 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; 

3. di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio sarà 
oggetto di dichiarazione specifica in sede di partecipazione alla procedura negoziata e che quanto 
dichiarato sarà accertato dall'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi nei modi di 
legge in occasione della procedura negoziata stessa. 

 

Luogo e data, ______________ _______________ 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

Allegati: 

 dichiarazione rilasciata dall'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi di 
avvenuto sopralluogo; 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


