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C O M U N E  D I  V I G O  D I  C A D O R E 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
piazza S.Orsola, n.10 – 32040 Vigo di Cadore (BL) 

tel.: 0435/77371 – fax: 0435/77822               

  

                                                                                           Comune di Vigo di Cadore, 04 marzo 2019  

 

  INDAGINE DI MERCATO 

 

 Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante 

procedura negoziata tramite gara ufficiosa indetta ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 

50 e da esperire con il criterio del minor prezzo, l'esecuzione dei seguenti lavori riferiti a: 

 

LAVORI di RIFACIMENTO del MANTO STRADALE in LOCALITA’ SALAGONA  

a LAGGIO e VIGO di CADORE. ANNO 2019. 

ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO: 
 

1. Amministrazione Committente: 

Comune di Vigo di Cadore, P.zza S.Orsola, n.10, -32040 – Vigo di Cadore (BL),  

Part.IVA 00185980257-(tel. n. 0435/77371), fax: 0435/77822  

Codice NUTS: – ITD33 - Codice Catastale: L890 – Codice ISTAT: 025065 -  

e-mail: segr.vigo@cmcs.it  PEC: comune.vigodicadore.bl@pecveneto.it 

sito internet: http://www.comune.vigodicadore.bl.it/ 

Il responsabile unico del procedimento è il : 

Per.ed. D’Incà Remi, -  tel. 0435/77371 -  fax 0435/77822 -  email ut.vigo@cmcs.it. 

 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.  

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune, Autorità Locale. 

Principale attività esercitata:  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

3. Tipologia della Amministrazione Aggiudicatrice: 

�   Centrale di Committenza 

�   Aggregazione di Stazioni Appaltanti 

�   Importo del lavoro inferiore a € 150.000, art.37 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50. 

 

4. Codice CPV: 45233140-2: Lavori Stradali – Lotto Unico; 

 

5. Codice NUTS:– ITD33 - Codice Catastale: L890 - Codice ISTAT: 025065 -. 

 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO:     Importo complessivo dei lavori: 

 

LAVORI di RIFACIMENTO del MANTO STRADALE in LOCALITA’ SALAGONA  

a LAGGIO e VIGO di CADORE. ANNO 2019 
 

A.1 - Lavori di rifacimento manto stradale strade comunali, soggetti a ribasso; €     84.300,00 

A.2 - Attuazione Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso    €       1.700,00 

           €     86.000,00 

La categoria prevalente è la “OG3” “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane” per l'importo di euro 59.999,25 - classifica fino a  euro 258.000,00 
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1) Imprese singole: 

per i concorrenti che sono in possesso di una attestazione rilasciata da una S.O.A 

Attestazione, in corso di validità alla data dell’offerta, rilasciata da una SOA per la categoria: 

- “OG3” “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” per l'importo di 

come sopra indicato. 

per i concorrenti che  NON  sono in possesso di una attestazione rilasciata da una S.O.A.: 
a)  importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera 

d’invito e riferibili alle lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle indicate nell’allegato “A” al 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nella categoria “OG3” “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane” , non inferiore all’importo dei lavori come sopra indicati;  

 La similarità dei lavori eseguiti e dichiarati dall’impresa a quelli oggetto della presente 

manifestazione di interesse e la coerenza degli stessi con la natura di quelli da affidare sarà valutata 

dal committente. 

b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito; 

c)  disponibilità per l’esecuzione delle opere della attrezzatura tecnica necessaria in via 

minimale per la realizzazione dei lavori, la cui congruità sarà valutata dall’ufficio tecnico. 

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata in fase successiva nell'istanza di 

partecipazione alla gara e sarà accertata dal committente secondo le disposizioni vigenti in materia 

ed in particolare richiedendo la documentazione prevista dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che qualora il requisito di cui al precedente punto 1, lett. b) non rispetti la percentuale ivi 

prevista, si procederà a ridurre figurativamente e proporzionalmente la cifra d’affari in lavori in 

modo da ristabilire la percentuale ivi richiesta. La cifra d’affari così figurativamente rideterminata 

vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto 1, lett. a). 

Si precisa inoltre che agli effetti della qualificazione dei concorrenti,  per quanto non previsto nella 

presente manifestazione di interesse, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DP.R. 

207/2010 e ss.mm.ii. 

Per quanto non previsto dalla presente manifestazione di interesse in ordine alla qualificazione delle 

imprese singole, si applica il disposto dagli artt. 90 e 92 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

2) Raggruppamenti  temporanei di imprese e consorzi di cui all’art. 48 del D.lgs 18.4.2016, n. 

50, di tipo orizzontale: 
 I requisiti previsti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o 

capogruppo e dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, rispettivamente nelle misure minime 

del 40% e del 10%. 

 Il raggruppamento o il consorzio debbono comunque possedere i requisiti nella stessa 

misura richiesta per l’impresa singola. 

 Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti misti costituiti nelle forme previste 

dalla legge. 

 L’impresa mandataria  deve in ogni caso possedere i requisiti in misura superiore a ciascuna 

delle mandanti. 

Sono ammesse le imprese aventi sede in uno stato della CEE alle condizioni previste dall’ art. 62 

del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano 

riferimento ad altre offerte. 

 

3) AVVALIMENTO: In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art 89 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 s.m.i. e art. 

88 del D.P.R. n. 207/2010. 

In attuazione delle succitata normativa è necessaria l’indicazione analitica e specifica delle risorse 

economiche. dei mezzi, delle attrezzature, di beni materiali e del numero degli addetti messi a 

disposizione dall’impresa ausiliaria 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZATA E 

DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Requisiti di carattere generale: 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 

nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, 

che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo. 

 

Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e le capacità 

tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione: 
-  iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o 

iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;  

− possesso di attestazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA 

regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi della legislazione vigente) / Oppure 

Dimostrazione dei Requisiti Tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui al paragrafo 

precedente. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 

Le caratteristiche generali dei lavori, nonché la natura ed entità delle prestazioni sono indicate nel 

dettaglio nel Progetto e negli altri elaborati grafici, dei quali gli operatori economici potranno 

prendere visione all’indirizzo web di seguito indicato: 
 

LAVORI di RIFACIMENTO del MANTO STRADALE in LOCALITA’ SALAGONA  

a LAGGIO e VIGO di CADORE. ANNO 2019 
 

https://drive.google.com/open?id=1VcRZ5PNMN3sdDsWEsf462EkQ5ImyevBR 

 

oppure tramite il Link: 

 

http://bit.ly/2NGl9Oh 

Vedi cartella  = LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIGO-2019 

Gli stessi elaborati progettuali sono consultabili dagli operatori economici e potranno 

prenderne visione presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Vigo di Cadore, previo 

appuntamento telefonico con il responsabile unico del procedimento. 

La località di esecuzione è in loc. Vigo e Laggio di Cadore. 

Il tempo di esecuzione dei lavori è di giorni massimi 60 (sessanta), oppure come indicato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 15 maggio 2019. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Chiunque  abbia interesse ad essere invitato a  partecipare alla gara può manifestare il proprio 

interesse per iscritto al seguente indirizzo: Comune di Vigo di Cadore, Piazza S.Orsola n. 10 – 

32040 Vigo di Cadore (BL), entro le ore 12:00 del giorno 19/03/2019. L' invio della manifestazione 

di interesse può essere effettuato solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica (PEC): 

comune.vigodicadore.bl@pecveneto.it 

La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che 

interverranno successivamente siano effettuate a mezzo fax o PEC, con indicazione del relativo 

numero o indirizzo, nonché la comunicazione del  domicilio eletto per le comunicazioni. (A tal fine 

può essere utilizzato l'all. sub. 1). 

 

 



Pagina 4 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Per ogni appalto saranno invitati a presentare offerta n. 3 operatori economici che lo 

chiederanno, scelti mediante sorteggio, oltre a quelli che l’Amministrazione intenderà invitare a 

propria discrezione. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sorteggiare ulteriori 

operatori economici da invitare alla gara ufficiosa. 

 

Il sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara sarà effettuato il giorno 20/03/2019, presso la 

sede del Comune di Vigo di Cadore. 

 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Il sopralluogo sarà obbligatorio e dovrà essere effettuato dai soli concorrenti selezionati, che 

verranno invitati alla fase successiva di formulazione dell'offerta. Il sopralluogo dovrà essere 

dichiarato in sede di gara, la Stazione Appaltante non rilascerà in merito alcuna attestazione. 

 Si precisa che il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente: 

-  dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore; 

-  da un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata; 

-  dal direttore tecnico della Società concorrente; 

In caso di raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito, GEIE, aggregazione di 

imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al 

regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato 

da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati/purché 

munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà la l'esclusione del concorrente. 

 

PORTALE APPALTI DOVE SARA’ ESPLETATA LA GARA. 

 

Si informa che per i soli concorrenti selezionati, invitati alla fase successiva di 

formulazione dell'offerta, la procedura di gara verrà espletata in modalità telematica (ai sensi degli 

artt. 40, 52 e 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da 

questa Stazione appaltante e disponibile all’ indirizzo web: 

 

https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it 

 

il gestore della piattaforma è Maggioli spa, responsabile della sicurezza informatica a livello di 

applicazione e infrastruttura logica del sistema. 

 

L’offerta per la gara d’appalto dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Portale Appalti 

mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. 

 

Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l‘Operatore 

Economico: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono l’istanza 

di partecipazione e l’offerta; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo delle suddette forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate. 

 

Diversamente questa amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recepimento delle comunicazioni. La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei 

dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nelle 

istruzioni: 

- registrarsi alla piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso 

all‘area riservata dell’operatore economico; 

- una volta ottenute le credenziali di accesso al Portale, accedere all’area riservata e alla sezione 

Bandi di gara in corso e quindi selezionare la scheda di dettaglio della presente procedura cliccando 

su “Visualizza scheda”. 

 

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere visione dei manuali di istruzioni per la 

registrazione, per l’utilizzo e per la presentazione delle offerte pubblicati nel portale appalti nella 

sezione: “ istruzioni e manuali”. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà pubblicato 

all’Albo Online e sul profilo del committente http://www.comune.vigodicadore.bl.it/ Sezione 

Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara e Contratti” per la durata di quindici giorni naturali e 

consecutivi. 

 L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini 

stabiliti dal D.Lgs 50/2016, sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it e 

http://www.comune.vigodicadore.bl.it/, nonchè sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., 

con le modalità previste dall' ANAC medesima. 

  

 

Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso. 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 « Attuazione dell'articolo 44 

della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo», presso il T.A.R. Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, 

e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 35 gg. dall’aggiudicazione definitiva. 

 

 

                                 

                             IL  RESPONSABILE  

              DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

                                                           - Per.Ind. D’Incà Remi - 

 
                                                                                                 SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE 

 

 

 

 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 
n.39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 


