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AREA LAVORI PUBBLICIAREA LAVORI PUBBLICI

AAVVISOVVISO  DIDI I INDAGINENDAGINE  DIDI M MERCATOERCATO  PERPER  PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE  AA  

PPROCEDURAROCEDURA N NEGOZIATAEGOZIATA  PERPER  LL’’AFFIDAMENTOAFFIDAMENTO  DIDI L LAVORIAVORI P PUBBLICIUBBLICI

(Art. 36, comma 2, (Art. 36, comma 2, lett. c) del lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.)D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.)

Si rende noto che questa Amministrazione comunale provvederà prossimamente ad affidare mediante proce-

dura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecuzione dei lavori

di:

Intervento Lavori di messa in sicurezza sismica Municipio di Puos d'Alpago

CUP B21E16000300006

Descrizione L'intervento prevede la realizzazione di interventi di miglioramento sismico me-

diante l’aumento della capacità di resistenza e duttilità delle pareti esistenti con uti-

lizzo della tecnica dell’“intonaco armato sottile” applicato su entrambe le facce

delle murature in pietrame, utilizzando reti e connettori strutturali in fibre rinforza-

te immerse nell’intonaco di rivestimento costituito da malte a base di calce. Per la

parte a struttura intelaiata in c.a. è prevista la realizzazione di nuovi setti portanti in

cemento armato gettato in opera su fondazioni profonde in micropali.

Importo € 825.000,00 complessivi di Q.E.

€ 650.000,00 per lavori di cui:

€ 625.000,00 per lavori a base d’asta

€ 25.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (art. 23 c. 16 D.lgs 50/2016)

Categoria prevalente* OG1 “Edifici civili e industriali” 

€ 442.886,05

Classifica II (fino € 516.000,00)

che comprende lavorazioni appartenenti alla categoria:  

OS3 “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie” per l’importo di € 10.300,00 

OS28 “Impianti termici e di condizionamento” per l’importo di € 21.000,00 

OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, …” per l’importo di € 17.700,00 

Queste rilevano solo ai fini dell’affidamento in subappalto, in quanto di importo

inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e a 150.000 euro. 

Categorie scorporabili*

(del tipo S.I.O.S.)

Qualificaz. obbligatoria

OS21 “Opere strutturali speciali”

€ 207.113,95

Classifica I (fino € 258.000,00)

Finanziamento • € 720.873,78: POR FESR 2014/2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della

crescita e dell’occupazione” (cofinanziamento FESR) – Asse 5. Rischio si-

smico e idraulico – Azione 5.3.2. Interventi di messa in sicurezza sismica degli

edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”.

D.G.R.V. 29/06/2016 n. 1057.



• € 104.126,22: Bilancio Comune Alpago

Inizio lavori (indicativo)** 01/02/2018

Durata lavori: 210 gg.

*=gli importi sopra riportati potranno subire modifiche non significative, tali comunque da non comportare variazione alle ca-

tegorie di qualificazione previste per l'appalto. 

**=potrà essere prevista l'esecuzione anticipata del contratto con consegna dei lavori in via d'urgenza.

All’affidamento dei lavori si provvederà tramite indizione di gara ufficiosa da esperire con il criterio del mi-

nor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., calco-

lando la soglia dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 2, e riservandosi di prevedere l'esclu-

sione automatica di cui al comma 8 dello stesso articolo.

Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata e possegga i requisiti e

le qualificazioni previsti dalla legge, può farne richiesta per iscritto, specificando l’oggetto dell’appalto, esclusi-

vamente mediante consegna a mani proprie del legale rappresentante dell'impresa, di un procuratore

munito di specifica procura, di un direttore tecnico o di un dipendente munito di specifica delega, negli

orari di apertura dell’Ufficio del Protocollo comunale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore

12:30), presso la sede municipale di Pieve del Comune di Alpago in via Roma - Pieve al civico n. 31, entro

il periodo di pubblicazione del presente avviso fino al termine perentorio di scadenza delle ore 12:30 del

giorno 12 dicembre 2017. 

Oltre tale termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra richiesta.

Possono presentare istanza di invito gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 50/2016 e

D.P.R. 207/2010).

La richiesta, compilata preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere an-

che le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti e delle qualificazioni previsti dalla legge per l’esecu-

zione dei lavori di cui trattasi e dovrà riferirsi unicamente al presente appalto che andrà indicato sulla richie-

sta stessa. In particolare deve essere presentata separata domanda di partecipazione in risposta ad avviso di

indagine di mercato per tutte le procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici indette dall’Ammini-

strazione.  

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse l’Amministrazione procederà all’invio, a mezzo di posta

elettronica certificata, della lettera d’invito a presentare offerta.

Gli operatori economici che saranno invitati a presentare la propria offerta verranno selezionati, tra i soggetti

idonei, in linea con la recente giurisprudenza amministrativa e con le direttive dell’ANAC (determinazione n. 2

del 6 aprile 2011 e linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate con delibera del Consiglio

dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016) secondo i seguenti criteri:

i) Tra gli operatori economici che avranno manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura negoziata

in risposta e nei termini di pubblicazione del presente avviso, tutti quelli iscritti o che abbiano richiesto

l’iscrizione, avendone i requisiti, all’albo locale -denominato B- istituito presso la Provincia di Belluno

ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 25 dell’8 agosto 2014 recante “Interventi a favore dei territori

montani e conferimento di forme e condizioni di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla

Provincia di Belluno in attuazione dell’art. 15 dello Statuto del Veneto” e finalizzati all’individuazione di

aspiranti contraenti negli appalti pubblici assoggettabili a procedura negoziata.

ii) Tra tutti gli altri operatori economici che avranno manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura

negoziata in risposta e nei termini di pubblicazione del presente avviso, e che non risultano iscritti o che non  

abbiano richiesto  l’iscrizione,  avendone i  requisiti,  all’albo  locale  -denominato B- istituito  presso la

Provincia di Belluno ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 25 dell’8 agosto 2014, una quota minima

pari almeno al 30% degli operatori di cui al precedente comma i), con arrotondamento all’unità superiore e

sempre che sussistano in tale numero candidati idonei, da selezionare tramite sorteggio. Il sorteggio sarà

effettuato il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 9:00 presso la sede municipale di Farra del Comune di

Alpago in via G. Matteotti - Farra al civico n. 2/C.



Ai fini dell’inserimento tra i soggetti idonei nei rispettivi due elenchi di operatori economici da invitare alla gara

ufficiosa verrà considerata la sola qualificazione nella categoria prevalente per classifica corrispondente

all’importo a base di gara, fatto salvo che ai fini della partecipazione poi alla procedura negoziata l’operatore

economico dovrà rispettare le previsioni di qualificazione in proprio anche per le categorie scorporabili, con

obbligo di costituzione in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, del quale assumerà il ruolo

di capogruppo-mandatario, se l’operatore non è in possesso di qualificazione specifica.

Nella richiesta di partecipazione alla procedura negoziata l’operatore economico dovrà dichiarare di far parte

dell’elenco di operatori economici di cui al punto i) oppure l’inserimento tra gli operatori economici di cui al

punto ii).  

Qualora il numero degli operatori economici individuati a seguito della pubblicazione del presente avviso sia

inferiore a quello minimo previsto all’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione si ri-

serva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori economici, compresi

quelli che non hanno presentato domanda di partecipazione alla gara inclusi negli elenchi delle ditte che hanno

richiesto di partecipare alle procedure negoziate per l’anno in corso.  

Gli elenchi dei concorrenti selezionati e da invitare a presentare offerta formati come sopra descritto resteranno

riservati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il presente avviso di indagine di mercato è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifesta-

zioni d’interesse da parte delle imprese potenzialmente interessate all’appalto e all’acquisizione di informazioni

riguardanti le caratteristiche di qualificazione delle medesime imprese, in attuazione dell’art. 36, comma 2, del

D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, in alcun modo vinco-

lante per l’Amministrazione, se non per quanto già espresso in ordine ai criteri di selezione.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, pertanto,

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni d’in-

teresse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare

offerta.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o pro-

messa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della

successiva procedura di gara informale per l’affidamento dei lavori.

Il Responsabile del procedimento si riserva all’occorrenza, in via eccezionale e opportunamente motivata, di

individuare un criterio diverso di selezione delle imprese da invitare a presentare offerta. 

Informazioni in merito potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento (c.d. RUP) ing. Luca

FACCHIN, tel. 0437/430317-15-35 cell. 347-9815469 fax. 0437/478127 e-mail lavoripubblici.alpago@alpa-

go.bl.it  p.e.c. alpago.bl@cert.ip-veneto.net.

Negli orari di apertura al pubblico gli interessati avranno facoltà di prendere visione degli elaborati di proget-

to presso l’Area tecnica Lavori Pubblici (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e martedì

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella Sede municipale di Farra in via G. Matteotti n. 2/C).

I dati personali relativi alle imprese partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla presente indagine. Titolare del

trattamento è il Comune di Alpago.

Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio comunale a tutti gli effetti di pubblicità legale.

IL RESPONSABILE DI AREA

f.to ing. Luca FACCHIN
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALLEGATO: fac-simile lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata


