AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE LA

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PARCO
GIOCHI IN P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII

1.

PREMESSE

La Giunta comunale, con delibera 8 maggio 2019 n. 70, ha approvato la realizzazione di un parco
giochi nell’area verde sita in piazza Papa Giovanni XXIII, classificata “area F parco giochi sport” e
catastalmente identificata al Foglio 4 Mappale 2383, per perseguire – coerentemente con le linee
strategiche di mandato, con i vicoli di bilancio e con i vigenti strumenti urbanistici – i seguenti
benefici sul piano economico, strategico e funzionale:
- realizzare un parco giochi in un’area vicina al centro urbano ed ai centri di interesse della
comunità chiampese (es. prossimità agli istituti scolastici, vicinanza a numerosi esercizi
commerciali ed alla Casa dell’Acqua, ecc.) ed ampiamente accessibile;
- adeguare l’area verde esistente mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche e
l’installazione di nuovi giochi inclusivi, al fine di sviluppare anche misure concrete di
inclusività ed occasioni effettive di relazione tra bambini;
- installare dispositivi ed arredi adeguati agli standard qualitativi ed ergonomici, nonché
pienamente conformi alle normative in materia di sicurezza e protezione dalle cadute ed ai
criteri ambientali minimi;
- installare giochi per bambini in acciaio/alluminio, per una maggior durabilità nel tempo e
riduzione del numero di interventi e dei costi di manutenzione;
- delimitare il parco giochi con idonee recinzioni ed implementare ogni opera necessaria per il
raccordo con la nuova pista ciclopedonale in corso di realizzazione, riqualificando e
valorizzando allo stesso tempo l’area verde di piazza Papa Giovanni XXIII.
Preliminarmente all’avvio della procedura, la stazione appaltante intende raccogliere
manifestazioni di interesse secondo le indicazioni del Codice dei contratti pubblici e delle Linee
Guida n. 4 adottate da ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al cd.
“Correttivo” con delibera n. 206 del 01/03/2018.
La successiva gara di appalto sarà espletata con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b)
mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e nel rispetto delle Leggi n. 94 e n. 135/2012 nonché
degli artt. 36 comma 6 e 37 comma 1 del Codice dei contratti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici del mercato, in modo non vincolante
per la stazione appaltante. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di individuare una potenziale platea di aziende
interessate a presentare offerta nel corso della successiva gara di appalto, che verrà indetta
dall’ente con ricorso agli strumenti telematici di negoziazione di cui al MePa.
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2.

STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante
Indirizzo
P. Iva:
PEC
RUP
Telefono
E-mail

3.

Comune di Chiampo – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni
P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI)
00292910247
C.F.: 81000350249
protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
dott. Enrico Feder – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni
0444/475262 – 0444/475265
ambiente@comune.chiampo.vi.it

OGGETTO DELL’APPALTO: PROGETTAZIONE E FORNITURA GIOCHI

L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva/esecutiva e la fornitura con posa in opera di
giochi, arredi e complementi per la realizzazione un parco giochi in piazza Papa Giovanni XXIII,
area verde classificata “area F parco giochi sport” dal vigente piano urbanistico e catastalmente
identificata al Foglio 4 Mappale 2383, conformemente alle linee progettuali dell’elaborato
approvato dalla Giunta con delibera 70/2019, allegato al presente avviso (All. C Planimetria
Tavola Unica).
L’aggiudicatario della procedura negoziata dovrà eseguire le seguenti prestazioni così organizzate
in fasi consecutive:
1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA:
a. progettazione definitiva/esecutiva del nuovo parco giochi da parte di un
soggetto in possesso delle abilitazioni e qualifiche di legge, conformemente alla
Planimetria Tavola Unica (All. C) ed in conformità agli artt. 33 e seguenti del
DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e del D.Lgs. n. 50/2016;
b. il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere presentato alla stazione appaltante
prima dell’esecuzione dei lavori, per l’approvazione ai sensi di legge da parte
della Giunta comunale.
2. REALIZZAZIONE DEL PARCO GIOCHI:
a. categoria prevalente: fornitura e posa in opera di giochi per bambini, bando
MePA Beni>Attrezzature sportive, musicali, ricreative.
b. esecuzione di opere e manufatti propedeutici alla realizzazione del parco giochi:
allestimento cantiere, preparazione e predisposizione del fondo dell’area,
rimozione arredo urbano preesistente;
c. realizzazione sottofondazione in calcestruzzo per una superficie complessiva di
circa 160 mq;
d. realizzazione area di accesso pedonale e relativa illuminazione pubblica;
e. fornitura e posa di idonea pavimentazione antitrauma in gomma colata;
f. fornitura e posa in opera di giochi in alluminio, in particolare: una giostra
inclusiva di adeguate dimensioni e conforme alle norme di sicurezza,
un’altalena a molla, un cestone altalena, un’altalena a due posti;
g. sistemazione delle alberature presenti, dei vialetti e dei complementi di arredo;
h. rilascio delle certificazioni, collaudi, dichiarazioni, conformità ed ogni altra
documentazione di legge.
Le predette fasi sono illustrate sommariamente a titolo esemplificativo e non esaustivo. La stazione
appaltante predisporrà ed approverà dettagliata documentazione di gara con successiva
determinazione a contrarre, acquisendo CIG e CUP ove previsto.
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4.

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

Il corrispettivo è determinato a corpo. L’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro
50.000,00 (iva esclusa) così suddiviso:
Descrizione

Importo in euro, iva esclusa

Progettazione definitiva/esecutiva

5.000,00

Realizzazione parco giochi:
- esecuzione lavori preliminari
- fornitura e posa in opera giochi (categoria prevalente)

44.500,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

5.

500,00

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016
e smi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice dei contratti, in particolare:
1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività attinente alla fornitura (categoria prevalente) in oggetto;
2. iscrizione al MePa entro il termine di presentazione della manifestazione di
interesse ed abilitazione nell’iniziativa BENI categoria Attrezzature Sportive,
Musicali e Ricreative;
3. per quanto concerne la progettazione definitiva/esecutiva: possesso dei requisiti
richiesti per la progettazione di cui agli articoli 23, 24, 46 del D.Lgs. 50/2016, in
particolare con riferimento all’art. 24 comma 5 e 46 comma 1, e del Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
c) requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica (art. 83 D.Lgs. 50/2016):
1. aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data dell’avviso
esplorativo, forniture con posa in opera analoghe alla categoria prevalente oggetto
dell’affidamento, d’importo non inferiore all’importo stimato dell’appalto;
2. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Il concorrente che non intenda o non possa eseguire direttamente per mancanza di requisiti le
prestazioni di cui all’art. 5 lettera b) punto 3 progettazione definitiva/esecutiva, dovrà ricorrere a
soggetti terzi in possesso dei suddetti requisiti mediante uno dei seguenti istituti:
- subappalto (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi –
l’aggiudicatario assumerà il ruolo di mandante).
Il requisito dell’abilitazione al MePa nella specifica categoria di cui all’articolo 5 lettera b punto 2
costituisce presupposto essenziale e imprescindibile all’invito e all’espletamento della gara
telematica nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Tale requisito deve
necessariamente essere posseduto dall’operatore economico che manifesta interesse, a pena di
esclusione, entro il termine di presentazione stabilito dal successivo art. 10.
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6.

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

È ammesso il subappalto della prestazione relativa alla progettazione definitiva/esecutiva nella
misura e termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto (impresa ausiliaria).

7.

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

È obbligatorio il sopralluogo per la presa visione dei luoghi oggetto del presente avviso. La
mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla manifestazione di interesse e
dalla successiva procedura di gara.
Il sopralluogo verrà effettuato con l’assistenza del personale della stazione appaltante e dovrà
essere preventivamente prenotato contattando il RUP di cui all’art. 1.
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata, dal RUP o suo delegato, apposita attestazione. Il
sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito
di delega.
Saranno ammessi al sopralluogo i seguenti soggetti:
1. il titolare o legale rappresentante dell’operatore economico, o il direttore tecnico;
2. un dipendente dell’operatore economico concorrente;
3. un procuratore.
I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, la seguente
documentazione:
- per i soggetti di cui al precedente punto 1: certificato della C.C.I.A.A., anche in fotocopia,
purché in corso di validità, o autocertificazione del titolare o legale rappresentante;
- per i soggetti di cui al precedente punto 2: delega, rilasciata dall’operatore economico, ad
effettuare il sopralluogo, dalla quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
- per i soggetti di cui al precedente punto 3: la procura, per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, anche in fotocopia.

8.

TERMINI, MODALITÀ DI ESECUZIONE E CRONOPROGRAMMA

Il contratto sarà eseguito nei termini e modalità che verranno fissati nella successiva gara di
appalto. La stazione appaltante provvederà ad indicare un cronoprogramma di massima
riportante le scadenze relative a ciascuna fase (progettuale ed esecutiva).

9.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento avrà corso mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del
D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. La procedura verrà espletata con ricorso al MePa mediante
RdO nel bando ed iniziativa specificati all’art. 5.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) di cui
all’art. 95 comma 2 del Codice dei contratti.

10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando l’Allegato B “Manifestazione di
interesse” che dovrà pervenire, a pena esclusione, debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto digitalmente, nei termini e con le modalità qui specificate:
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Termine di presentazione

Lunedì 3 giugno 2019 ore 12.00

Modalità di presentazione

Invio della documentazione a mezzo (PEC) all’indirizzo

protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
Oggetto della PEC

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN P.ZZA PAPA
GIOVANNI XXIII

Documentazione da
presentare, a pena di
esclusione

-

Istanza di partecipazione Allegato B) debitamente compilata,
in formato PDF o PDF/A e sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante dell’impresa.

-

Scansione del certificato di presa visione rilasciato ai termini
dell’art. 7.

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna istanza.

11. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
L’esame delle manifestazioni di partecipazione avverrà in seduta pubblica ed in forma anonima il
giorno martedì 4 giugno 2019 ore 09.00 presso l’Ufficio Ambiente al 2° piano del Municipio. Per
consentire una corretta concorrenzialità, l’elenco degli operatori che hanno presentato la
manifestazione di interesse e l’elenco degli ammessi alla procedura negoziata verrà pubblicato solo
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all’RdO, nell’apposita
sezione del sito internet della stazione appaltante.
Non è previsto alcun sorteggio, pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di
cui al presente avviso saranno invitati alla procedura negoziata tramite RdO.
È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva
gara per l’affidamento dell’appalto, ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.

12. RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC entro le
ore 12.00 di mercoledì 29 maggio 2019. La stazione appaltante provvederà a pubblicare i
chiarimenti sul sito web istituzionale.

13. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Chiampo
fino al 3 giugno 2019.
I candidati in possesso dei requisiti che avranno manifestato l’interesse riceveranno formale invito
alla procedura negoziata unitamente alla documentazione di gara mediante RdO nel Mepa.
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 smi.
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14. PRIVACY, PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti dagli operatori economici ai sensi del d.lgs. 163/2003 e del Regolamento
europeo 2016/679 (GDPR) saranno trattati dal Comune di Chiampo nel rispetto delle norme
vigenti e trattati con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Chiampo – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni con
sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo (VI).
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