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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE A RDO NEL MEPA  

PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI 

Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante avvia un’Indagine di Mercato finalizzata ad 

individuare gli operatori economici iscritti nel Mepa da invitare a procedura per l’affidamento 

della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente:  Comune di Chiampo (VI) – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni; 

Indirizzo: Piazza G. Zanella, 42 – 36072 Chiampo (VI); 

Telefoni:  0444/475265 - 475266; 

Sito internet: www.comune.chiampo.vi.it (sezione “Amministrazione Trasparente>Bandi di 

Gara”); 

E-mail:  ambiente@comune.chiampo.vi.it; 

PEC:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici saranno eseguiti mediante PEC. 

2. OGGETTO DEGLI APPALTI 

Le tipologie di fornitura oggetto di appalto sono le seguenti: 

LOTTO 1 – Fornitura di calcestruzzo: l’appalto prevede la fornitura di calcestruzzo (RCK 25 S3, 

RCK 30 S3, RCK 35 S3) con servizio di pompaggio franco cantieri comunali. 

LOTTO 2 – Fornitura materiale edile: l’appalto prevede la fornitura di chiusini in ghisa, pozzetti e 

tubi in cemento, prolunghe per pozzetti, curve e tubi in PVC, rete elettrosaldata, ecc. per lavori di 

manutenzione ordinaria di strade comunali. 

LOTTO 3 – Fornitura e stesura di ghiaia ed inerti vari: l’appalto prevede la fornitura ed eventuale 

stesura su richiesta di ghiaia ed inerti (ghiaia stabilizzato, ghiaia ciottolo, ghiaia risetta, sabbia da 

frantumazione), per la sistemazione di aree pubbliche la cui manutenzione è in capo al Comune, 

parcheggi, viali del cimitero, ecc.; la ghiaia risetta viene impiegata nel trattamento antighiaccio nel 

periodo invernale. 

LOTTO 4 – Manutenzione impianti e fornitura di materiale idraulico: l’appalto prevede la 

fornitura di materiale idraulico e la prestazione di manodopera specializzata per interventi di 

manutenzione ordinaria di bagni degli edifici comunali (sede municipale, biblioteca, scuole, 

impianti sportivi, ecc..) con la sostituzione di rubinetti, cassetta wc, ecc. e installazione di nuovi 
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accessori (portarotoli, ecc.), ove mancanti. Sono compresi anche gli interventi agli impianti di 

irrigazione delle aree verdi e del campo da calcio comunale. 

LOTTO 5 – Fornitura di opere in ferro: l’appalto prevede la fornitura di carpenteria metallica 

saldata o bullonata per mensole, travi, ecc. lavorate secondo richieste; manutenzione di infissi in 

alluminio ed eventuale fornitura di nuovi; trattamenti di sabbiatura /verniciatura di cancelli; 

realizzazione di nuove opere di carpenteria. 

LOTTO 6 – Fornitura e posa in opera di legnami e minuteria: l’appalto prevede la fornitura di 

tavole in legno di abete, pannelli in legno multistrato, tagliate a misura secondo necessità, lavorate 

e levigate, lavori di manutenzione opere già esistenti. 

LOTTO 7 – Servizio di rifacimento della segnaletica orizzontale: l’appalto prevede la fornitura e 

posa in opera di vernice di qualsiasi colore su superfici stradali per la formazione di strisce 

longitudinali continue, discontinue e doppie; la fornitura e possa in opera di vernice rifrangente di 

qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce 

longitudinali; rifacimento stallo sosta auto, sosta moto, sosta disabile, fermata bus; cancellazione di 

segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera o mediante 

fresatura. 

LOTTO 8 – Servizi sfalci cigli stradali: l’appalto prevede lo sfalcio dell’erba a raso lungo le 

banchine e le scarpate stradali, la potatura di rami sporgenti sulla sede stradale, compreso il taglio 

di rovi, arbusti erbacei o arbusti spontanei presenti nelle aree di pertinenza stradale, e le finiture 

attorno ai paracarri, segnali, barriere stradali, aiuole spartitraffico. 

3. CONDIZIONI DI FORNITURA  

Le caratteristiche di dettaglio delle forniture e dei servizi oggetto del presente avviso saranno 

specificate successivamente in fase di richiesta di presentazione di offerta, di cui alla RdO. 

La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara per i LOTTI da 1 a 6 gli operatori economici 

che garantiscono la presenza di una sede operativa / magazzino sul territorio comunale o 

comuni limitrofi. 

4. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

La durata del contratto e l’importo delle forniture e servizi di cui all’art. 2 sono specificate nella 

sotto riportata tabella: 

Tabella A) 

lotto oggetto dell’appalto durata del contratto 

importo iva 

esclusa 

triennio 

2020/2022 

Lotto 1 Fornitura di calcestruzzo triennale (2020/2022) euro 24.000,00 

Lotto 2 Fornitura materiale edile triennale (2020/2022) euro 18.000,00 

Lotto 3 
Fornitura e stesura di ghiaia ed inerti 

vari 
triennale (2020/2022) euro 24.000,00 

Lotto 4 
Manutenzione impianti e fornitura di 

materiale idraulico 
triennale (2020/2022) euro 21.000,00 
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Lotto 5 Fornitura di opere in ferro triennale (2020/2022) euro 12.000,00 

Lotto 6 
Fornitura e posa in opera di legnami 

e minuteria 
triennale (2020/2022) euro 24.000,00 

Lotto 7 
Servizio di rifacimento segnaletica 

orizzontale 
annuale (2020) euro 20.400,00 

Lotto 8 Servizio di sfalcio cigli stradali triennale (2020/2022) euro 30.000,00 

Gli appalto avranno decorrenza dal 01/01/2020 indipendentemente dalla data di stipula del 

contratto. 

Per i contrati di fornitura non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli 

specifici dell’attività propria degli operatori economici, per cui non è necessaria l’elaborazione del 

Documento Unico di Valutazione da Interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto, il relativo costo specifico 

per la sicurezza è pari a 0 (zero). 

5. PROCEDURE DI GARA E CRITERI DI AGGIDICAZIONE 

La Stazione Appaltante provvederà tramite Mepa ad inviare una RdO, per ciascun Lotto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a coloro che hanno utilmente formulato la 

manifestazione di interesse e rispettato i requisiti di ammissione. 

Gli affidamenti verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi titolo, in possesso dei 

requisiti generali previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Requisiti generali: 

➢ insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice come modificato dal 

D.L. 32 del 2019; 

➢ l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai 

sensi 8 della legge 443/85 e del DM 288/2001. 

Requisiti propri dell’appalto: 

➢  iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 

nelle seguenti categorie distinte per tipologia di fornitura: 

LOTTO 1 – Fornitura di calcestruzzo iniziativa “Beni – Materiali elettrici, da costruzione, 

ferramenta”;  

LOTTO 2 – Fornitura materiale edile: “Beni – Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”; 

LOTTO 3 – Fornitura e stesura di ghiaia ed inerti vari: “Beni – Materiali elettrici, da costruzione, 

ferramenta”; 

LOTTO 4 – Manutenzione impianti e fornitura di materiale idraulico: “Servizi – Servizi agli 

impianti (manutenzione e riparazione)”; 

LOTTO 5 – Fornitura di opere in ferro: “Lavori di manutenzione – Opere specializzate OS 6”; 
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LOTTO 6 – Fornitura e posa in opera di legnami e minuteria: “Lavori di manutenzione – Opere 

specializzate OS 6”; 

LOTTO 7 – Servizio di rifacimento della segnaletica orizzontale iniziativa “Lavori di manutenzione 

– Opere Specializzate OS10”; 

LOTTO 8 – Servizi sfalci cigli stradali iniziativa “Servizi – Servizi di Manutenzione del Verde 

Pubblico”. 

Il requisito dell’abilitazione al Mepa rappresenta un requisito essenziale e imprescindibile 

necessario all’espletamento telematico della gara ed al perfezionamento dell’eventuale contratto. 

Tale requisito deve necessariamente essere posseduto, a pena di esclusione, alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse.  

La stazione appaltante procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

pervenuta e valida, per ciascun Lotto. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura, compilando il modello allegato al presente avviso Allegato A) che dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiampo entro e non oltre entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno lunedì 4 novembre 2019, esclusivamente mediante trasmissione a mezzo 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

L’istanza di richiesta di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte deve essere 

firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della ditta ovvero scansione del modello timbrato, 

firmato manualmente e allegato di documento di identità in corso di validità del firmatario. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare il proprio interesse 

ad essere invitati alla procedura di gara specificando uno o più Lotti di cui all’art. 2 del presente 

avviso. 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Non verranno prese in considerazioni le manifestazioni di interesse: 

• pervenute fuori termine; 

• incomplete nei dati richiesti; 

• nel caso in cui non sia indicato il Lotto per il quale l’operatore economico chiede di essere 

invitato. 

9. DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e ha 

come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ed in possesso 

dei requisiti, ad essere invitati a presentare l’offerta e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo 

stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per 
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l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte della stazione appaltante. 

L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 

l’affidamento della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

10. INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente Avviso contattare il Servizio Ambiente Sport Manutenzioni ai 

numeri 0444/475265-475266 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 13.00 e giovedì dalle 

15.30 alle 18.30. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il p.a. Zarantonello Roberto, Capo Area 3 

Ambiente Sport Manutenzioni. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 

Comune di Chiampo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016, e trattati con mezzi 

informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 

Il titolare dei dati è quindi il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 

Chiampo (VI).  

11. PUBBLICITA’ 

Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

• pubblicazione sul sito web del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it. 

• pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line. 

Il Capo Area 3 

Ambiente Sport Manutenzioni 

Roberto p.a. Zarantonello 
firmato digitalmente 

Allegato: 

- modello di istanza di richiesta di manifestazione di interesse Modulo A)  
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