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AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E DELL’ART. 59 COMMA 1 DEL 

D.LGS. 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA 

POLIVALENTE AD USO SPORTIVO E RICREATIVO 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

  

Rende noto che l’Amministrazione Comunale di Arcade (TV) intende effettuare un’indagine di mercato, 

finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse, per il successivo affidamento mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) e dell’art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l’appalto di sola esecuzione dei 

lavori di "Realizzazione struttura polivalente ad uso sportivo e ricreativo", in Comune di Arcade (TV). 

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Denominazione dell’amministrazione appaltante e committente 

Comune di Arcade – Via Roma, n. 45 – 31030 Arcade (TV) 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Fabrizio Amadio, tel. 0422.874073 - 1 - 8. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO  

L’Amministrazione intende affidare, previa consultazione, mediante procedura negoziata da aggiudicare con 

il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, i citati lavori nel rispetto del progetto 

esecutivo approvato.  

 

L’importo a base di gara di € 181.741,29 a corpo e a misura, è così suddiviso: 

Importo soggetto a ribasso: € 176.136,77, di cui € 107.480,00 per lavori a misura, € 68.656,77 per lavori a 

corpo;  

Importo non soggetto a ribasso: € 5.604,52 per oneri di sicurezza; 

 

Lavorazione di cui si compone l’intervento: 

 

Tipologia Intervento Categoria Lavori: 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

 

Categoria di 

lavorazione DPR 

207/2010 

Opere a base 

di gara a corpo 

(Euro) 

Opere a base 

di gara a misura 

(Euro) 

Oneri per la 

sicurezza 

(Euro) 

Sommano per categoria 

(Euro) 

Categoria 

qualificaz.obbligat

oriaDPR 207/2010 

e DM 248/2016 

SI/NO 

OG1 €     1.200,00 €  64.412,77 €   2.087,74 €  67.700,51 SI 

OS33 €  76.050,00 €    4.244,00 €   2.554,89 €  82.848,89 SI 

OS30 €     9.880,00  €      314,37 €  10.194,37 SI 
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OS28 €   20.350,00   €      647,52  €   20.997,52 SI 

TOTALE € 107.480,00 €  68.656,77 €   5.604,52 € 181.741,29  

 

Categoria prevalente: 

OS33 “coperture speciali” Classifica I o superiore per l'importo di € 93.043,26  

 
Si precisa che le lavorazioni in OS30 (€ 10.194,37), a qualificazione non obbligatoria, sono state ricomprese 

nell'importo della categoria prevalente. Le stesse possono essere eseguite direttamente dal soggetto in possesso 

della qualificazione per la categoria prevalente, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure 

essere oggetto di subappalto.  

 
b) Categoria scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria 

OG1 “Edifici civili e industriali” Classifica I o superiore per l'importo di € 67.700,51  

 
c) Categoria scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria 

OS28 “Impianti termici e di condizionamento” Classifica I o superiore per l'importo di € 20.997,52 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Oggetto dell'intervento è l’esecuzione di tutte le opere provviste e forniture necessarie per la realizzazione di 

una struttura polivalente ad uso sportivo e ricreativo presso gli impianti sportivi comunali di Via Marangona 

in Comune di Arcade, e consistono nelle seguenti lavorazioni: 

 

- opere di fondazione e pavimentazione in calcestruzzo armato; 

- fornitura e posa di tensostruttura coperta a conformazione semicilindrica con dimensioni in pianta 36x18 m 

circa; altezza massima misurata al filo esterno nella mezzeria dell'arco 9 m, completa di doppio telo di 

copertura pareti laterali ed una testa scorrevoli; 

- realizzazione impianto elettrico, di illuminazione e illuminazione di emergenza; 

- realizzazione impianto di riscaldamento con generatore d'aria calda gas e destratificatore; 

- realizzazione rete di adduzione gas; 

- realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche. 

 

SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non si applica qualora il 

reato sia stato depenalizzato, o sia intervenuta la riabilitazione, o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 

La manifestazione d’interesse, redatta avvalendosi preferibilmente del modulo predisposto (allegato 

A) al presente avviso) o in conformità allo stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale/i rappresentante/i o soggetto munito di procura. 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa 

e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal 

Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 
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- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 

nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di 

interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 24/08/2018 al protocollo generale dell'Ente. 

 

È ammessa la trasmissione della richiesta, esclusivamente mediante l’utilizzo della propria posta elettronica 

certificata, all’indirizzo protocollo.comune.arcade.tv@pecveneto.it. 

 

La richiesta dovrà essere presentata, riportando la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE AD USO SPORTIVO E RICREATIVO PRESSO 

GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”. 

 

Gli elaborati progettuali dell’intervento sono disponibili in formato PDF, su richiesta che l'interessato dovrà 

formulare all'indirizzo mail: tecnico@comune.arcade.tv.it. 

 

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, ivi compresa l’inesatta indicazione della dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE AD USO SPORTIVO E RICREATIVO PRESSO GLI 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 

IL TERMINE E’ PERENTORIO. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei 

soggetti interessati. All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, preceduta da 

apposita determinazione, tra QUINDICI soggetti selezionati tra quelli in possesso dei requisiti richiesti. 

Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura, sia 

superiore a QUINDICI, verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso la Sala Consiliare 

del Comune di Arcade (TV) il giorno 27/08/2018 alle ore 10,00.      

Si precisa che la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non procedere al sorteggio, laddove il numero 

degli operatori economici interessati coincida o sia inferiore al numero dei soggetti che si sceglie di invitare. 

Si precisa inoltre che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Arcade, anche il giorno 

antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno 

aderito all’Avviso, i quali pertanto, dovranno verificare sul sito www.comune.arcade.tv.it, l’eventuale rinvio. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  l’estrazione 

a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica, 

avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere 

all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta, o di annullare la procedura in 

qualsiasi momento. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI  

L'invito per l’eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui 

sopra. 

mailto:protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it
mailto:protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it
http://www.comune.nervesa.tv.it/
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L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante offerta a prezzi unitari sull'elenco prezzi 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune di Arcade che sarà libero di avviare altre procedure. 

L'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. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione 

appaltante ad utilizzare il fax e la P.E.C. quali mezzi di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta 

autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione nell’ allegato A) e che, 

conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dai soggetti partecipanti, il proprio numero di fax e 

P.E.C. nell’apposita sezione della richiesta/autodichiarazione, pertanto, ogni trasmissione a mezzo fax e 

P.E.C., avrà valore legale di comunicazione. 

E' facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax, nonché 

con posta elettronica. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Si avverte che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario degli operatori economici selezionati e successivamente invitati, avverrà ai sensi 

dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. 

Pertanto i soggetti invitati a partecipare alla procedura negoziata dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al 

sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata 

delibera. 

  

VALIDITA’ DELLE ISTANZE 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata indicata in 

oggetto. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti. 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non si applica qualora il 

reato sia stato depenalizzato, o sia intervenuta la riabilitazione, o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

* Con riferimento alla Categoria OS33 (prevalente): 

> possesso di valida attestazione SOA per la Classifica I o superiore per l'importo di €   93.043,26; 

 - è possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento; 
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* OG1 (scorporabile/subappaltabile a qualificazione obbligatoria) Classifica I o superiore ovvero 

possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per l'importo corrispondente. 

 
Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della attestazione SOA per la Categoria OG1  Classifica I o 

superiore o non possieda i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, lo stesso dovrà necessariamente, 

pena l'esclusione: 

 

> subappaltare le lavorazioni afferenti alla categoria OG1; 

 

  oppure 

  

> ricorrere al raggruppamento temporaneo di tipo verticale di cui all'art. 48,  comma 1, del D.Lgs 50/2016 

con operatore economico (mandante) in possesso della relativa qualificazione; 

 

  oppure 

  

> ricorrere all'avvalimento di una impresa ausiliaria, in possesso della relativa  qualificazione, ai sensi dell'art. 

89 del D.Lgs 50/2016. 

 

* OS28 (Scorporabile e subappaltabile) Classifica I o superiore, ovvero possesso dei requisiti di cui all'art. 

90 del D.P.R. n. 207/2010 per l'importo corrispondente. 

 

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della qualificazione per la Categoria OS 28 Classifica I o 

superiore ovvero, in alternativa, dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, lo stesso dovrà 

necessariamente, pena l'esclusione: 
  

> ricorrere al raggruppamento temporaneo di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 1, del  D.Lgs. n. 

50/2016 con operatore economico (mandante) in possesso della relativa qualificazione, 

  

oppure 

  

> dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria. 

 

oppure 

 

> ricorrere all'avvalimento di una impresa ausiliaria, in possesso della relativa  qualificazione, ai 

sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016. 
 

Ai sensi dell'art. 79, comma 16  del D.P.R. 207/2010, il possesso dei requisiti per l'esecuzione delle lavorazioni 

appartenenti alla categoria OS28 può essere dimostrato anche con il possesso di valida attestazione SOA per 

la categoria OG11 Classifica I o superiore, ricordando che la categoria stessa rientra fra le opere considerate 

quali strutture, impianti ed opere speciali per l'esecuzione delle quali il ricorso al subappalto è consentito 

solamente per una percentuale non superiore al 30 per cento della categoria stessa, (restando inteso che per il 

restante 70% dovrà costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della 

qualificazione, qualora non in possesso della stessa) con divieto di ricorso alla fattispecie dell'avvalimento di 

cui all'art. 89 del Codice dei Contratti. 

 

PER INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Lavori Pubblici o il Responsabile del Procedimento geom. 

Fabrizio Amadio al numero telefonico 0422.874073 - 1 - 8. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

  

ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso nelle procedure 

negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro 

interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è 

differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Questo Ente, quindi, 

comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro 

espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 

La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non 

dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti 

possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

Il presente avviso è pubblicato: 

− All’Albo Pretorio on-line del Comune. 

− Sul sito informatico del Comune www.comune.arcade.tv.it 

 
Arcade, lì 26/07/2018. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom. Fabrizio Amadio 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

 

 

 

Documenti allegati: 

 

Allegato A: Manifestazione di interesse 
 

http://www.comune.nervesa.tv.it/

