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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

Appalto dei lavori di 

“MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 4°STRALCIO–VIA MAZZINI–VIA CAVOUR–VIA CROSARA” 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 
Criterio del minor prezzo art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 

CUP: E21B18000150007 

 

Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione al D.Lgs 18/04/2016 n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016.  
 
Il Comune di Gambellara intende procedere all’espletamento di una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare per l’appalto dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 4°STRALCIO–VIA 
MAZZINI - VIA CAVOUR – VIA CROSARA” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c),  del D.Lgs 
50/2016. 
Si precisa che la richiesta di partecipazione alla presente selezione da parte del soggetto non costituisce diritto di 
partecipazione alla procedura. 
 
1)  STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI GAMBELLARA – Piazza Papa Giovanni XXIII n. 4 – 36053 Gambellara (VI) – tel. 0444 444960 – fax 0444 444651 
indirizzo e-mail: tecnico@comune.gambellara.vi.it – PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net 

2) OGGETTO DEI LAVORI 
Lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 4°STRALCIO–VIA MAZZINI - VIA CAVOUR – VIA CROSARA” 

Importo dei lavori: l’importo a base di gara è di € 272.134,62 oltre ad € 7.865,38 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un importo complessivo dei lavori di € 280.000,00 oltre IVA. 

Lavori in categoria OG10:  € 40.788,69 oltre I.V.A.  

Descrizione: l’intervento prevede la realizzazione di nuovi percorsi pedonali su tratti della SP.22 attualmente privi e opere 
per la messa in sicurezza di alcuni incroci, con interventi mirati a risolvere carenze strutturali e di  sottoservizi di rete. 

Tempi di esecuzione: 165 giorni. 

Requisiti di partecipazione: 
- assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- assenza di ulteriori  divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente; 
- iscrizione alla CCIAA per la categoria di lavori oggetto del presente appalto; 
- possesso della SOA categoria prevalente OG3 classifica I; 
- possesso della SOA per la categoria scorporabile OG 10 classifica I diversa dalla prevalente o requisiti ex art. 90, DPR 

n. 207/2010, comunque subappaltabile ad impresa qualificata nella misura massima del 30% dell’importo complessivo 
dei lavori; 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
3.1 - Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti suddetti costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società e 
società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), 
dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) 
(consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo 
europeo di interesse economico), dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente avviso di 
gara. 

3.2 - Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 92 del Regolamento DPR 207/2010. 
 
3.3 - Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di presentare 
istanza in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di presentare istanza anche in 
forma individuale.  

3.4 - In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva vanno presentate congiuntamente le istanze di tutti i 
soggetti al fine della dichiarazione del possesso dei requisiti. 

 



4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del 
prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione dell’esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a dieci. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura di affidamento 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito 
inviata in fase successiva dalla C.U.C. alle ditte in possesso dei requisiti richiesti e risultanti sorteggiate. 
 
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese in possesso dei requisiti previsti possono chiedere di essere invitate a partecipare alla selezione degli operatori da 
invitare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice, su apposito modulo predisposto dalla Stazione 
Appaltante (Allegato A). 

La suddetta domanda dovrà pervenire entro le ore 13.00  del giorno 11.12.2018 con le seguenti modalità:  

- tramite PEC sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net riportando quale 
oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata di appalto dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 4°STRALCIO–VIA 
MAZZINI - VIA CAVOUR – VIA CROSARA”. 

- a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano, entro un plico chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, da recapitare all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Papa Giovanni XXIII, 4 – 
Gambellara, sul quale all’esterno, dovrà essere chiaramente riportata la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di appalto dei lavori 
di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 4°STRALCIO–VIA MAZZINI - VIA CAVOUR – VIA CROSARA” 
con allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

Non saranno ritenute ammissibili le candidature: 
- pervenute oltre il termine indicato; 
- non sottoscritte; 
- prive dei requisiti di cui al precedente punto 2). 

Il recapito del plico, entro i termini stabiliti e nelle modalità sopra elencate, rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
La Stazione Appaltante: 

- fissa in 20 il numero massimo delle imprese da invitare, individuate mediante sorteggio nella seduta pubblica del 
giorno 14.12.2018, alle ore 11:00, che si terrà presso la  sala del Comune di Gambellara al piano primo della sede 
municipale, qualora il numero delle domande valide pervenute sia superiore a venti; 

- non inviterà operatori economici che non hanno chiesto di partecipare o candidati che non hanno i requisiti richiesti, 
con esclusione del caso in cui il numero degli operatori che hanno fatto richiesta sia inferiore a 10; 

- si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata di cui al presente avviso; 
- ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95 , comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di selezione, senza alcun diritto dei soggetti 

richiedenti a rimborso spese o quant’altro. 

7) PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso viene pubblicato presso: 

- Albo pretorio e sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Gambellara; 
- Associazione Industriali di Vicenza; 
- Associazione Artigiani Vicenza; 

 
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Ettore d’Angelo.  
Per informazioni circa il presente avviso o riguardante i lavori dovrà essere contattato l’Ufficio Tecnico Comunale tel. 0444 
444960 - int. 6  
  
9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
I dati personali relativi alle imprese saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. 

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO  
Arch. Ettore d’Angelo 

(firma digitale)  
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