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area lavori pubblici 
 

edificio scuola primaria di Orgiano 
intervento di miglioramento sismico – 1° stralcio 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) 

 

il responsabile del procedimento 

AVVISA 

che l’Unione Comuni del Basso Vicentino – stazione appaltante iscritta AUSA codice n°296656 – 
intende espletare un'indagine di mercato, per il Comune di Orgiano, al fine di individuare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le 
ditte da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera c) e dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, per l'appalto 
dei lavori denominati: “edificio scuola primaria di Orgiano. Intervento di miglioramento sismico – 
1° stralcio”. 

STAZIONE APPALTANTE 

Unione Comuni del Basso Vicentino – via Roma, 9 – 36040 Orgiano (VI) 

posta certificata: pec@pecunionecomunibassovicentino.it  

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Mauro Faedo. 

Riferimento deliberativo di approvazione del progetto esecutivo: deliberazione di Giunta 
Comunale di Orgiano n°54 del 29/12/2016. 

Responsabile del Servizio: geom. Roberto Garolla. 

1. Descrizione dei lavori: I lavori previsti nel progetto sono, sinteticamente, di seguito 
specificati. 

 Al soffitto del piano rialzato: posizionamento di tiranti in acciaio per garantire il legame tra la 
muratura e i solai ad essa appoggiati ed evitare eventuali meccanismi fuori piano delle 
murature; posizionamento di un controsoffitto con strutture in lamiera sagomata, 
autoportanti in appoggio sulle pareti perimetrali dei locali, ed avente funzione di protezione 
da eventuali sfondellamenti dei solai in laterocemento e di protezione del solaio sovrastante 
dal fuoco EI 60. 

 Al piano primo, si prevede la rimozione dei controsoffitti esistenti in quadrotti di gesso, 
appesi agli arcarecci in legno della copertura; 

 Formazione di un piano rigido leggero costituito da un reticolo strutturale con putrelle in 
acciaio idonee al trasferimento degli sforzi indotti dalle azioni fuori piano delle pareti alle 
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pareti ad esse ortogonali nel loro piano, alla portata dei carichi del nuovo controsoffitto e al 
sostegno di un piano in tavolato per le opportune successive ispezioni del vano tecnico; 

 Pulizia del soffitto di copertura, delle tavelle, morali, arcarecci e capriate, applicazione di 
antitarlo e antifungo alle parti lignee, collegamento dei nodi alle strutture sottostanti 
mediante piastre, viti, tasselli… 

 Demolizione della parete divisoria, tra aula e corridoio ai piani rialzato e primo, sostituite da 
pareti in cartongesso di classe A1 di reazione al Fuoco, e fono isolanti. Queste risulteranno di 
peso notevolmente inferiore alle precedenti con evidente miglioramento degli sforzi sul 
solaio caricato – per il primo stralcio è prevista la costruzione della sola parete di piano terra; 

 Rifacimento completo dell’impianto elettrico al piano rialzato;  

2. Luogo di esecuzione dei lavori: Scuola Primaria “A. Fogazzaro” via Perara, Orgiano. 

3. Importo complessivo dell’appalto: 
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  € 345.516,63 

Importo dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza:  € 310.798,99 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:  € 34.717,64 

4. Durata dei lavori: 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori. 

5. PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
I lavori dovranno essere definitivamente conclusi entro il 10.9.2017, ossia prima dell’inizio 
dell’anno scolastico 2017/18. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto essere disponibile a iniziare fin 
da subito i lavori anche qualora vengano consegnati in pendenza della sottoscrizione del contratto 
ai sensi dell’art.32. comma 8 del D.Lgs. n°50/2016. 

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
Categoria lavori:  OS18-A “componenti strutturali in acciaio” Classifica I (fino a € 258.228,00 €), 

 OG1 “edifici civili e industriali” Classifica I (fino a € 258.228,00 €), 

OS30 “impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” Classifica I 
(fino a € 258.228,00 €), 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016  in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1) requisiti di ordine generale: 

- inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 
80 del D.lgs 50/2016; 

2) requisiti di ordine speciale: 

- possesso della attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da una società 
regolarmente autorizzata, che documenti il possesso delle qualificazione nella categoria 
OS18-A classifica I. 

E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura 
in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 



raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico né 
che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla presente procedura. 

8. TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti a norma dell'art. 7 del 
presente avviso, devono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro le ore 24:00 del 
giorno 15 marzo 2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
pec@pecunionecomunibassovicentino.it utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato e 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di 
idoneo documento di identità in corso di validità. 

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente 
indicare nell'oggetto che trattasi di: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FOGAZZARO DI ORGIANO - 1° STRALCIO”. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra 
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le 
dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

a. pervengano oltre il termine come sopra previsto; 

b. non risultino sottoscritte digitalmente; 

c. nei casi di divieto previsti dall'art. 4. 

9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 8, l'esame delle 
manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 
prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione 
attestato dall'ufficio protocollo. 

Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n°10 
(dieci) soggetti selezionati come segue: 

1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10 (dieci) il giorno 
16 marzo 2017 si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, degli operatori economici da 
invitare associando ad ogni operatore economico un numero secondo l'ordine di arrivo, 
attestato dal protocollo, della manifestazione di interesse. Si formerà quindi l'elenco dei 
soggetti da invitare. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Al fine di garantire 
quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n°50/2016, l’estrazione a sorte degli 
operatori economici da inviare alla successiva gara 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 e invitati alla gara, soltanto dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
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2. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 10 (dieci) la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare. 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della 
presente procedura negoziata. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico indette dall’Unione Comuni del Basso Vicentino. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 
pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 del d.lgs. 50/2016. 

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera 
a) del medesimo decreto. In sede di invio della manifestazione di interesse non dovrà essere 
allegata alcuna offerta economica. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

11. INFORMAZIONI E PUBBLICITA' 
Per informazioni o chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento (geom. Mauro Faedo) al seguente recapito telefonico 0444898033-1. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e 
consecutivi, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016. 

Pojana Maggiore, 27 febbraio 2017 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 geom. Roberto Garolla 
 

 

 

 



Modello 1 - DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

spett.le 
Unione Comuni del Basso Vicentino 

via Roma, 9 
36040 Orgiano (VI) 

pec: pec@pecunionecomunibassovicentino.it  
 

 

avviso pubblico indagine di mercato indetta ai sensi dell'art. 216, comma 9 del 
d.lgs. n°50/2016. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse alla 

procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 per 
l'affidamento dei lavori denominati “edificio scuola primaria di Orgiano. 

Intervento di miglioramento sismico – 1° stralcio”. 
 
Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a il ………………………….. a  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dell'impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n° ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n°  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice di attività n° …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel. ………………………………….. pec. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 (autorizzato dal sottoscritto, avente valore lega le per eventuali comunicazioni), 

manifesta 

il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, e a tal fine, 

chiede 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come 
 impresa singola; 

 capogruppo dell'associazione temporanea, ………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 altro (specificare)  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e a tal fine dichiara 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art . 76 
del medesimo D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

2. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio 
dell'attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 9, c. 2, lett. a) e c) 
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

3. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ………………………………………………………………………, matricola n°  …………………………………………………… 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di ………………………………………………………………………, matricola n° …………………………………………………… 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile: sede di …………………………………………………………….., matricola n° …………………………………………………… 

 (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

4. che i dipendenti della ditta sono n°…………………; agli stessi viene applicato il C.C.N.L.: 

5. che l'impresa è in possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, per le 
seguenti categorie, secondo quanto previsto dall'art. 84 del D. Lgs. n°50/2016 (SOA); 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo l’Unione Comuni del Basso 
Vicentino, il quale si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte in qualsiasi 
momento, il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva gara per l'affidamento dei lavori 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall'interessato e verificato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 copia attestazione di qualificazione (S.O.A.) relativa alle categorie richieste  

 
Data …………………………………………. 
 
 Firma del Titolare/Legale rappresentante 
 
 ………………………………………………………………… 
 Sottoscrizione non autenticata, ma 
 corredata da fotocopia del documento di 
 identità del firmatario  
 (art. 38, comma 3, D.P.R. 44512000) 
N.B. 
- La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore (art. 38, C. 3, D.P.R. 44512000). 
-  In caso di A.T.I. già costituita la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal capogruppo. In caso di A.T.I. 

da costituirsi, ciascun componente che costituirà il raggruppamento dovrà presentare la presente 

dichiarazione. 


