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COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 444 del 27/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER SELEZIONE OPERATORI PER PROCEDURA NEGOZIATA PER 
INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIFACIMENTO  SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DA 
ESPERIRSI TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA ME.PA. 
CODICE CIG [7706966589]

DATO ATTO che con propria determinazione a contrarre n. 443 del 27.11.2018 si 
stabiliva di indire una procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs. 50 del 2016, 
per l'affidamento dell'intervento straordinario di fornitura, posa, manutenzione ordinaria e  
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale codice CIG 7706966589 con il 
criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95  del D.Lgs. 50/2016, mediante il 
massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari di cui all'art. 50 del  capitolato 
speciale d'appalto approvato con la medesima determinazione, trattandosi di appalto con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, procedendo ai 
sensi dell'art. 97 comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

CONSIDERATO CHE con tale determinazione si è disposto:
- di invitare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 abilitati in Me.pa al 

bando "Lavori di manutenzione - opere specializzate OS10";
       - di stabilire come requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettere b) e c)

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.).

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della 
lettera d'invito, per un importo non inferiore a € 100.000,00;

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, 
di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., conseguito 
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d'invito, per un 
importo non inferiore € 60.000,00;

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) 
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del D. Lgs. n. 50/2016 s.
m. i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 
500.000,00;

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo globale non inferiore a € 60.000,00;
b) dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei 

materiali e dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche 
la descrizione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.

dando atto che i suddetti requisiti sono comunque soddisfatti e non richiesti qualora i 
partecipanti siano in possesso  dell'attestato di qualificazione, rilasciato da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni 
regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti i possesso della qualificazione 
nella categoria prevalente: opera generali “OS10”  segnaletica stradale non luminosa 
almeno classe I;

VISTA la normativa vigente, e in particolare:
- l'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 che dispone: "L'ANAC con proprie linee guida, da 

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si 
applica l'articolo 216, comma 9";

- le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate 
dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

RITENUTO NECESSARIO, verificato il numero consistente di operatori iscritti nella 
suddetta categoria merceologica, di dover procedere, nel rispetto della prescrizioni ANAC, a 
svolgere una preliminare indagine esplorativa volta ad identificare la platea dei potenziali 
affidatari iscritti alla piattaforma ME.PA, assicurando il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione;

CONSIDERATO inoltre:
- che la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la 

disponibilità la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta, a seguito di procedura di 
Rdo sul Me.Pa;

- che con tale avviso esplorativo non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ma è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire in modo 
non vincolante, manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del 
maggior numero di operatori economici potenzialmente interesssati;

- che saranno invitati un numero di 20 (venti) operatori economici, ove esistenti, in 
possesso dei requisiti richiesti alla successiva procedura di Rdo sul Me.pa;

- che qualora pervenga un numero maggiore di 20 manifestazioni di interesse, la stazione 
appaltante potrà decidere di procedere al sorteggio in seduta pubblica di 20 operatori, 
oppure invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza;

- che l'Ente potrà procedere anche nel caso in cui venisse presentata una sola 
manifestazione di interesse;

- che l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
all'avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di gara per 
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l'affidamento del servizio;

RITENUTO pertanto, di approvare l'allegato avviso esplorativo ed il relativo modulo di 
manifestazione di interesse, che verrà pubblicato per 15 giorni sul sito web dell'Ente alla 
sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" e alla sezione 
"bandi e contratti, all'albo pretorio-on line e sul sito del M.I.T. - servizio contratti pubblici e 
costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 06/07/2012, n. 95 convertito con 
modificazioni in l. 07/08/2012 n. 135, con riferimento alla Centrale di Committenza Consip è 
stato verificando che nel sito www.acquistinretepa.it:  
 non sono attive le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della l. 23/12/1999 n. 488, 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e che, 
alla data dell’attuale provvedimento, non ci sono procedimenti programmati o in fase di 
studio per l’avvio di gare con medesimi articoli;  

 nel mercato elettronico ME.PA. risulta attivo il bando “Lavori di manutenzione - opere 
specializzate OS10”;

 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-

bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 4434 del 31.03.2010, con il quale viene individuato 
come responsabile del Servizio Tecnico – Edilizia lavori pubblici - Manutenzioni l'Arch. 
Francesca Grattoni e il decreto Sindacale prot. n. 8247 del 09.06.2014, con il quale viene 
riconfermato;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. DI SVOLGERE una preliminare  indagine esplorativa del mercato al fine di acquisire le 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 abilitati in Me.pa. al bando "Lavori di manutenzione - opere specializzate OS10", 
in possesso dei requisiti richiesti individuati con propria determinazione n. 443 del 
27.11.2018;

3.  DI APPROVARE, a tal fine, l'avviso esplorativo e il relativo modulo di manifestazione di 
interesse allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4.  DI STABILIRE che con successivo atto, si darà conto dell'istruttoria e dell'eventuale 
sorteggio degli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto e che 
verranno successivamente invitati alla procedura di Richiesta di Offerta sul Me.pa;

5.  DI PUBBLICARE per 15 giorni l'avviso esplorativo e i suoi allegati:
 sull'albo pretorio on-line e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale 

www.comune.lavagno.vr.it alla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione 
"Bandi di gara e contratti",   alla sezione "Bandi di gara" e sul sito del M.I.T. - servizio 
contratti pubblici;

6. DI STABILIRE che il Comune di Lavagno si riserverà la facoltà di non procedere           
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all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi 
momento;

Il Responsabile del settore 
LL.PP.

      Arch. Francesca Grattoni

____________________________________________________________
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il visto di regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la copertura 
finanziaria.

LAVAGNO, 

IIL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to 

    
____________________________________________________________

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.


