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Prot. n.  5829 

 

Avviso pubblico di indagine di mercato 

per l’affidamento di appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, oppure anche previa consultazione di due o più operatori 

economici 

 
Il Comune di La Valle Agordina intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare, nel corso dell'anno 2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, senza previa pubblicazione di un bando, per  l’affidamento di appalti di lavori di importo fino a 
40.000 euro, IVA esclusa, elencati al successivo punto 2) del presente avviso, mediante affidamento diretto 

oppure anche previa consultazione di due o più operatori economici. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori 

pubblici, possono presentare richiesta di inserimento nell’elenco, secondo le modalità di seguito indicate: 

1. - Denominazione e recapiti dell’ente appaltante 

Comune di La Valle Agordina - Via Chiesa, 1 - 32020 La Valle Agordina (BL) 

Tel. n.  0437.62298 / 0437.63896 

Sito internet: www.comune.lavalleagordina.bl.it 

2. - Elenco dei lavori 

L'elenco dei lavori di importo fino a 40.000 euro che l’Amministrazione Comunale di La Valle Agordina 
intende affidare per l'anno 2019 sono i seguenti: 

 
Affidamento n° 1: 

Natura dei lavori: Sostituzione ed isolamento della pavimentazione esterna del terrazzo 

antistante il municipio. 

Importo indicativo dei lavori da eseguire: € 27.000,00, IVA esclusa, di cui € 26.750,00 per lavori a 

base d’asta ed € 250,00 per costi relativi alla sicurezza. 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OG 1” 

Opere scorporabili: ‘--- . 

Durata dei lavori: La durata prevista dei lavori è di 30 giorni naturali, decorrenti dalla data di consegna. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 

50/2016. 

 
Affidamento n° 2: 

Natura dei lavori: Rifacimento impianto elettrico del garage e dei magazzini comunali presso 
l’edificio municipale. 

Importo indicativo dei lavori da eseguire: € 7.750,00, IVA esclusa, di cui € 7.500,00 per lavori a base 

d’asta ed € 250,00 per costi relativi alla sicurezza. 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OS 30” 

Opere scorporabili: ‘--- . 

Durata dei lavori: La durata prevista dei lavori è di 15 giorni naturali, decorrenti dalla data di consegna. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 
50/2016. 
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Affidamento n° 3: 

Natura dei lavori: Adeguamento locali dei magazzini comunali presso l’edificio municipale. 

Importo indicativo dei lavori da eseguire: € 12.000,00, IVA esclusa, di cui € 11.700,00 per lavori a 

base d’asta ed € 300,00 per costi relativi alla sicurezza. 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OG1” 

Opere scorporabili: --- . 

Durata dei lavori: La durata prevista dei lavori è di 30 giorni naturali, decorrenti dalla data di consegna. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 

50/2016. 

 
Affidamento n° 4: 

Natura dei lavori: Intervento per la messa in sicurezza tratto di viabilità comunale in località 
Fades, mediante posa in opera di nuova barriera di protezione laterale, previa demolizione di 

parapetto in muratura pericolante e opere di convogliamento acque meteoriche 

Importo indicativo dei lavori da eseguire: € 18.000,00, IVA esclusa, di cui € 17.500,00 per lavori a 
base d’asta ed € 500,00 per costi relativi alla sicurezza. 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OG 3” 

Opere scorporabili: --- . 

Durata dei lavori: La durata prevista dei lavori è di 30 giorni naturali, decorrenti dalla data di consegna. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 

50/2016. 

 
Affidamento n° 5: 

Natura dei lavori: Realizzazione nuova viabilità di accesso alla frazione di Cancellade 
Importo indicativo dei lavori da eseguire: € 9.800,00, IVA esclusa, di cui € 9.300,00 per lavori a base 
d’asta ed € 500,00 per costi relativi alla sicurezza. 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OG 3” 

Opere scorporabili: --- . 

Durata dei lavori: La durata prevista dei lavori è di 30 giorni naturali, decorrenti dalla data di consegna. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 
50/2016. 

 
Affidamento n° 6: 

Natura dei lavori: Adeguamento viabilità silvo-pastorale Gal - Casée 
Importo indicativo dei lavori da eseguire: € 8.150,00, IVA esclusa, di cui € 7.800,00 per lavori a base 
d’asta ed € 350,00 per costi relativi alla sicurezza. 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OG 3” 

Opere scorporabili: --- . 

Durata dei lavori: La durata prevista dei lavori è di 30 giorni naturali, decorrenti dalla data di consegna. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 
50/2016. 

 
Affidamento n° 7: 

Natura dei lavori: Intervento di ripristino impianto fotovoltaico danneggiato dagli eccezionali 

eventi meteorologici di ottobre 2018 
Importo indicativo dei lavori da eseguire: € 5.500,00, IVA esclusa, di cui € 5.150,00 per lavori a base 

d’asta ed € 350,00 per costi relativi alla sicurezza. 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OS 30” 

Opere scorporabili:  --- . 

Durata dei lavori: La durata prevista dei lavori è di 10 giorni naturali, decorrenti dalla data di consegna. 
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Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 

50/2016. 

 
Affidamento n° 8: 

Natura dei lavori: Risanamento da umidità da risalita e ripristino intonaco murature facciate 
Sud ed Ovest del fabbricato municipale. 

Importo indicativo dei lavori da eseguire: € 20.800,00, IVA esclusa, di cui € 20.500,00 per lavori a 
base d’asta ed € 300,00 per costi relativi alla sicurezza. 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OG 2” 

Opere scorporabili:  --- . 

Durata dei lavori: La durata prevista dei lavori è di 30 giorni naturali, decorrenti dalla data di consegna. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 
50/2016. 

3. - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese da invitare alla 

procedura negoziata dei lavori sopra citati, i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 
A) - Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 

del  D.Lgs. 50/2016; 

 
B) - Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Dlgs 50/2016: iscrizione nel 

registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura per la tipologia di attività 
corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

 
C) - Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di qualificazione richiesti dal presente 

avviso. (devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i, ancora in 

vigore ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 50/2016).  
 In particolare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti dovranno dichiarare nell'apposita 

manifestazione d'interesse, come da apposito modello allegato, di possedere l’attestazione SOA, 
rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria 

richiesta e la classe corrispondente, oppure, in alternativa, i concorrenti non in possesso di attestazione 

SOA, dovranno dichiarare di essere qualificati poiché in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
organizzativo, prescritti all’art. 90 del DPR 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo dei lavori da affidare; 

b) fatturato relativo ai lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non inferiore all'importo dei 
lavori da affidare; 

c) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale 

per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

d) elenco dell’attrezzatura tecnica. 

 
Si precisa che, in mancanza dell’attestazione di qualificazione SOA relativamente alle specifiche categorie dei 

lavori, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere fatto riferimento all’art. 

79 del DPR n. 207/2010 e, per quanto riguarda la dimostrazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi, 
all’art. 86 del decreto predetto. Alla richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere pertanto allegata la 
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documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati all’art. 90, comma 1, lettera a) del D.P.R. 

207/2010;  
Si precisa, inoltre, che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 

per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati 
dalla Stazione appaltante. 

Per i lavori da eseguire sugli edifici sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e 

ambientali, rientranti nella categoria OG2, il certificato di esecuzione lavori dovrà recare il visto della 
Soprintendenza. 

4. - Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di uno o più 
dei lavori elencati al punto 2) del presente avviso, devono far pervenire apposita domanda di partecipazione 

entro le ore 12.00 del giorno 21 Gennaio 2019 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it 
 

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere recapitata esclusivamente tramite 
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo sopra indicato. 

Le richieste d'invito non presentate tramite PEC non verranno prese in considerazione. 

Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato e/o incomplete della documentazione sopra precisata 
non saranno inserite nell'elenco. 

Farà fede la data e l’ora di ricevimento della comunicazione tramite P.E.C. 
 

Nell’oggetto della P.E.C. di richiesta dovrà essere indicata, la seguente dicitura: “Affidamento di lavori di 

_______________ - Domanda di inserimento in elenco”. 
Alla domanda di inserimento in elenco, redatta in conformità all’allegato sub. A) al presente avviso, dovrà 

essere allegata, pena l’improcedibilità della stessa, la documentazione di seguito elencata: 
 

1. Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, economico finanziari e tecnico organizzativi, e  l’insussistenza di una qualsiasi causa di 

esclusione prevista dall’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato nello schema predisposto, 
di cui all’allegato sub. A) al presente avviso; 

2. Fotocopia, dichiarata conforme all’originale, della Certificazione SOA per la categoria e la 
classe corrispondente, firmata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o, in alternativa, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo prescritti all’art. 90 
del DPR 207/2010; 

3. Copia certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

4. Per i consorzi costituiti: copia dell'atto costitutivo del consorzio, dichiarata conforme all’originale, 
firmata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; 

5. Fotocopia di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore le 
autocertificazioni sopra indicate; 

5. Modalità si selezione degli operatori da invitare 

Trattandosi di affidamenti di lavori distinti, tutti di importo inferiore a 40.000 euro, si procederà alla sezione 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora il 
richiedente la partecipazione sia in possesso dei requisiti richiesti e ritenuto idoneo, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, anche in presenza di una sola candidatura valida,. 

6. - Espletamento della procedura 

mailto:comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it
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Nel caso di consultazione di due o più operatori economici, le ditte invitate alla gara, saranno selezionate 

tenendo conto del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. 

Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate 
nell’apposita lettera di invito, che verrà inviata alle ditte prescelte. 

Si precisa, inoltre, che le lettere di invito alla gara saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata (P.E.C.), ed il termine di presentazione dell'offerta sarà non inferiore a 7 giorni dalla data di invio, 
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 50/2016. 

L’esito della gara esperita mediante procedura negoziata sarà pubblicato nella sezione “Bandi e avvisi” sul 
sito web del Comune di La Valle Agordina all’indirizzo: www.comune.lavalleagordina.bl.it . 

7. - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Nel caso di consultazione di due o più operatori economici, l’affidamento verrà effettuato con procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

8. - Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti 
alla procedura per l'affidamento degli appalti dei lavori sopra indicati. Il conferimento dei dati richiesti ha 

natura obbligatoria. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito 
di procedimenti a carico delle ditte istanti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del G.D.P.R. 2016/679. 

9. - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del procedimento di cui al presente avviso è il sig. Alessio Brustolon – Responsabile 

Area Tecnica del Comune di La Valle Agordina 
 

Tel. 0437.63896  -  Fax  0437-62027  -  Indirizzo e-mail: tecnico.lavalle@agordino.bl.it 
 

10. - Altre informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente, per 21 giorni naturali e consecutivi, all'Albo Pretorio Online 

del Comune di La Valle Agordina che nella sezione “Bandi di gara e Avvisi”, sul sito Internet del Comune 
medesimo, al seguente indirizzo:  http://www.comune.lavalleagordina.bl.it 

 
La Valle Agordina, li  31 dicembre 2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istruttore Direttivo Tecnico 

 Per. Ind. Alessio Brustolon 
 
 
  “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.” 

http://www.comune.lavalleagordina.bl.it/
mailto:tecnico.lavalle@agordino.bl.it
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RICHIESTA DI INVITO 

e dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________________ (Prov. ___) 

il  ___ / ___ / ______ ,    Codice Fiscale _________________________________________ ,  

residente a ____________________________ (Prov. ___), Via  ____________________________   n° _____,  

quale legale rappresentante, con la qualifica di ____________________________________________________ 
 (indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa) 

dell’impresa denominata  _____________________________________________________________________ 
 (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in ________________________________________________________________ (Prov. ____), 

Via ___________________________________________________________ n° ______, CAP _____________, 

Cod. Fiscale n° _________________________________,     P. IVA n° ________________________________, 

Recapiti: Tel.  ______ / _______________;     Fax   ______ / _______________; 

E-mail ______________________________________ ;   PEC  ______________________________________ ; 

C H I E D E  

che la ditta rappresentata, sopra citata, venga invitata alla gara per l’affidamento dell’appalto relativamente ai 

seguenti lavori: 

1)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

2)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

3)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

4)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

5)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

In virtù di ciò, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

D I C H I A R A  

- nei riguardi dell’impresa rappresentata, l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione previste dall’art. 

80 del  D.Lgs. 50/2016 dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici; 

 

- che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

________________________, per la tipologia di attività corrispondente a quelle oggetto dell’appalto, con il 

seguente numero di Partita IVA ______________________; 

 

-   che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, ai sensi dell'art. 

Allegato Sub. A) 
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60 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da società di attestazione 

regolarmente autorizzata, relativamente alle seguenti categorie di lavori: 

- Categoria SOA  “_______”  -  Classifica ______ ; 

- Categoria SOA  “_______”  -  Classifica ______ ; 

- Categoria SOA  “_______”  -  Classifica ______ ; 

 

o, in alternativa 

 

-   di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, prescritti all’art. 90 del DPR 

207/2010: 

- che l’importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato in riferimento, è di €  _____________ ; 

- che il fatturato relativo ai lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato in riferimento, non è inferiore all'importo dei lavori 

oggetto di richiesta di affidamento; 

- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 

indagine di mercato in riferimento; 

- di essere in possesso della seguente attrezzatura tecnica: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

- di essere edotto che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, e che non vincola in alcun 

modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 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. 

 
 

 

 __________________, li ______________   

 Il Legale Rappresentante 

 

 ______________________________ 
 

 
 

  

La presente autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
della ditta o da altra persona dotata di poteri di firma. 

 


