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STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI LAVAGNO 

SETTORE TECNICO – LL.PP. 
VIA PIAZZA, 4 – 37030 LAVAGNO (VR) 

TEL. 045.8989360  FAX 045.982546 
Pec: comunedilavagno@certificata.com 

 
 
 
Prot. N.  18.758 
 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

A PROCEDURA NEGOZIATA 
tramite RDO in Me.pa 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’”INTERVENTO STRAORDINARIO 
 DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO DELLA 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE”  
CIG.  7706966589 

(art. 36, co. 2 lettera b), co. 6 del D. lgs. n.50/2016). 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento 
dell’”intervento straordinario di fornitura, posa, manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e 
verticale”,  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, le Ditte a cui inviare la Richiesta di Offerta, tramite la piattaforma MEPA, in attuazione alla 
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – LL.PP.  n.  443  del 27.11.2018  
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, che qui si allega, approvato con la 
medesima determinazione n. 443  del 27.11.2018 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante Comune di Lavagno con sede in Via Piazza n. 4 – telefono: 0458989311; PEC: 
comunedilavagno@certificata.com; profilo del committente http://www.comune.lavagno.vr.it,  Area Tecnico – LL.PP. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Francesca Grattoni. 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività Principale/accessoria CPV 
Categoria prevalente: 
OS10 – Segnaletica 

stradale non luminosa 

Principale 45233200-1  (Lavori di superficie vari) 

 
L’importo dell’appalto, IVA esclusa, è pari € 64.249,00 (euro sessantaquattromiladuecentoquarantanove/00) , più oneri 
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 1.300,00 (euro 
milletrecento/00), per un totale di € 65.549,00 (euro sessantacinquemilacinquecentoquarantanove/00) IVA esclusa. 
L’appalto si dichiara “a misura” fino alla concorrenza dell’importo di euro 64.290,00  iva ed oneri esclusi. 
 
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

L’appalto avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto  comunque dall’effettivo inizio del servizio, 
anche in pendenza della formale stipulazione del contratto e fino all’esaurimento dell’importo della gara disponibile, 
comunque entro mesi 6 (sei). 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95  del D.Lgs. 50/2016 con 
cui si espleterà la procedura sul portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione,  mediante il massimo ribasso 
percentuale unico sull'elenco prezzi unitari di cui all'art. 50 del  capitolato speciale d'appalto, 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; 

L’aggiudicazione sarà disposta in favore della ditta presentante il massimo ribasso percentuale unico, valido per 
tutti i prezzi unitari indicati nell’”elenco prezzi unitari” di cui all’art. 50 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

SOGETTTI AMMESSI E REQUISITI 

Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che siano abilitati sul MePa 
al Bando “Lavori di manutenzione – opere specializzate OS10”. 

Come previsto dall’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore che sarà invitato individualmente ad una 
procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta o  di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

I sotto  requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della candidatura. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere 
nei motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016.  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 
l’attività oggetto di manifestazione di interesse; 

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) del D. Lgs. n. 50/2016 s. 
m. i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 500.000,00; 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo globale e 
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura 
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

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. 

I sopra previsti requisiti di capacità economico/finanziaria, e tecnico professionale si intendono altresì comunque 
soddisfatti se i   partecipanti sono 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 il possesso della qualificazione nella categoria prevalente: opera generali “OS10” – 
segnaletica stradale non luminosa almeno classe I; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo: 

• PEC all’indirizzo: comunedilavagno@certificata.com, entro   e   non       oltre le  ore 12,30 del giorno 
mercoledì  12 dicembre 2018. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori o uguale a 20 (venti) la Stazione 
Appaltante procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno presentato la loro 
manifestazione. 

Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini e ammesse, siano in numero superiore a 20 
(diconsi venti) la Stazione Appaltante valuterà se procedere o meno, mediante sorteggio pubblico, ad estrarre n. 20 
(venti)  operatori economici partecipanti alla indagine di mercato in oggetto ed in possesso dei prescritti requisiti di 
legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, oppure procedere ad 
invitare tutti gli operatori economici partecipatni. 

L’eventuale  sorteggio pubblico verrà successivamente comunicato e si terrà il giorno 17.12.2018 alle ore 12.00  presso 
la sede del Comune di Lavagno, Via Piazza, 4, al fine di selezionare i n. 20 concorrenti da invitare successivamente alla 
procedura negoziata di cui all’art. 63 D.Lgs 50/2016 attraverso l’estrazione a sorte di 20 numeri identificativi di 
protocollo informatico assegnati alle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, dovendosi garantire segretezza 
all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. 

Il sorteggio, se del caso, verrà effettuato con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà 
contrassegnata da un numero progressivo, in base all’ordine crescente di numero di protocollo assegnato. 

Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza l’indicazione delle 
generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato con la 
ricezione del plico. Seguirà l’estrazione dei numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla 
fase successiva di invito alla procedura di gara, previa verifica della regolarità della dichiarazione presentata, senza 
rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle 
offerte. 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile della procedura di gara che si avvarrà dell’ausilio di due 
collaboratori. 

Il risultato del sorteggio sarà comunicato alle ditte interessate esclusivamente mediante avviso sul profilo del 
committente della Stazione Appaltante http://www.comune.lavagno.vr.it nella sezione “bandi di gara” e 
“Amministrazione trasparente” sottosezione  “bandi di gara e contratti” e all’Albo pretorio on-line. 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di 
interesse. 

Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta la 
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Si fa presente che il Comune di Lavagno con deliberazione di G.C. n. 138 del 18.09.2017 ha aderito al “Protocollo di 
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 07.09.2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall’Anci 
Veneto e dall’UPI Veneto”. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, del GDPR 679/2018 e del D.Lgs. 101/2018 
e s. m. i., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

• sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.lavagno.vr.it nella sezione “bandi di 
gara” e nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”; 
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• sull’Albo Pretorio on-line. 

• Sul sito del M.I.T. – servizio contratti pubblici 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il responsabile 
del Settore Ufficio Tecnico – LL.PP., arch. Francesca Grattoni tel. 0458989360, e-mail: 
lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it. 

 
 

Allegati: 

1. MOD. A) -  domanda di manifestazione di interesse. 

2. Capitolato speciale d’Appalto. 

Lavagno,  27 novembre 2018 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – LL.PP. 

                      (Grattoni arch. Francesca) 

  Firma digitalmente apposta a’ sensi di legge 


