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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE LA 

FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA 
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA “S. NEGRO” 

 
 

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 196 del 30/10/2017 ha approvato la 
realizzazione di un intervento di manutenzione della palestra scuola secondaria di 1° grado “S. 
Negro” finalizzato al rifacimento della pavimentazione mediante posa in opera di nuovo 
pavimento sportivo al fine di ammodernare la struttura scolastico/sportiva, individuando 
contestualmente quale RUP per la procedura il Capo Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni. 

Preliminarmente all’avvio della procedura, la Stazione appaltante intende espletare un’indagine di 
mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse in conformità al Codice dei contratti 
pubblici ed alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” adottate dal Consiglio ANAC con 
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016. 

La successiva procedura di affidamento sarà espletata mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010 e nel rispetto delle Leggi n. 94 e n. 135/2012 nonché degli artt. 36 comma 6 e 37 comma 1 
del Codice degli Appalti. 

 

L’avviso è rivolto esclusivamente a: 

a) Operatori economici iscritti ed abilitati al Mepa, entro il termine di presentazione indicato 
nel presente avviso, nell’iniziativa BENI in almeno una delle seguenti categorie: 

i.  Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta prodotto Pavimentazioni; 

ii. Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative prodotti Attrezzature per palestre e 
attività ricreative o Attrezzature sportive, musicali e ricreative; 

b) Operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e professionali di 
cui al D.Lgs. 50/2016 e che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti;  

c) Operatori economici che abbiamo espletato con buon esito forniture analoghe a quella del 
presente avviso a favore di amministrazioni pubbliche per un valore di almeno 50.000 euro 
(iva esclusa) riferito all’ultimo biennio. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente; 
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: le manifestazioni di interesse hanno 
il solo scopo di individuare una potenziale platea di aziende interessate a presentare offerta nel 
corso della successiva procedura che verrà indetta dall’Ente tramite il Mepa. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

Stazione Appaltante  Comune di Chiampo – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni 
Indirizzo    P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI) 
P.Iva:    00292910247  C.F.: 81000350249   
PEC    protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 
Telefono    0444/475265 – 0444/475267 
Email    ambiente@comune.chiampo.vi.it 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA 

Fornitura e posa in opera completa a regola d’arte di circa 600 mq di pavimentazione sportiva in 
PVC uso indoor presso la palestra della scuola secondaria statale di 1° grado “S. Negro” sita a 
Chiampo (VI) in via Fante d’Italia n. 31. 

 Operazioni preliminari: lievo della pavimentazione esistente, smaltimento materiale di 
risulta, sistemazione del fondo in cemento mediante levigatura/stuccatura, stesura primer, 
rasatura e levigatura; 

 Fornitura e posa pavimento PCV bicolore : posa pavimento in PVC spessore minimo 8mm 
bicolore (1 colore per campo da pallavolo/1 colore per le restanti superfici). Materiale 
omologato  

 Operazioni accessorie: rimozione battiscopa in PVC e smaltimento, fornitura e posa di 
nuovo battiscopa in PVC h.10 cm ; fornitura e posa raccordi in alluminio sulle soglie delle 
porte; realizzazione segnatura campi regolamentari di basket e volley. 

La presente descrizione è da intendersi puramente indicativa delle prestazioni e dei beni richiesti 
dalla Stazione appaltante. Il Capitolato tecnico e tutti i documenti di gara definitivi e dettagliati 
saranno approvati con successiva determinazione a contrarre con cui verrà indetta la procedura di 
gara secondo le disposizioni di legge. 

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro 34.500,00 (oltre Iva di legge), a cui si 
aggiungono euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Iva di legge esclusa). 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse, singolarmente o come raggruppamento 
temporaneo, solo i soggetti che non vertano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla Stazione appaltante: 

a) Iscrizione ed abilitazione al Mepa nell’iniziativa BENI in almeno una delle seguenti 
categorie: 

i.  Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta prodotto Pavimentazioni; 

ii. Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative prodotti Attrezzature per palestre e 
attività ricreative o Attrezzature sportive, musicali e ricreative; 

b) possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e professionali di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;  
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c) Aver espletato con buon esito forniture analoghe a quella del presente avviso a favore di 
amministrazioni pubbliche per un valore di almeno 50.000 euro (iva esclusa) riferito 
all’ultimo biennio. 

L’abilitazione al Mepa è requisito essenziale ed imprescindibile per partecipare alla procedura 
negoziata mediante la RdO telematica. Tale abilitazione deve essere posseduta dall’operatore 
economico concorrente, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione individuato dal 
successivo art. 8. 

5. TERMINE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

La fornitura e completa posa in opera dovrà essere ultimata entro l’8 gennaio 2018, pena 
l’applicazione delle penali che verranno stabilite in gara. L’operatore economico aggiudicatario 
dovrà presentare a corredo della certificazione di fine lavori tutta la documentazione di legge 
comprovante l’avvenuta posa in regola. 
 
I lavori dovranno essere realizzati tassativamente nel periodo dal 21 dicembre 2017 all’8 gennaio 

2018, al fine di limitare ogni tipo di impatto sulle normali attività didattiche e sportive 
programmate presso la palestra in oggetto. 

6. TIPO DI PROCEDURA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. 
La procedura verrà espletata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Mepa) mediante RdO nel bando ed iniziativa sopra specificati. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del Codice dei contratti. 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando l’Allegato A “Manifestazione di 
interesse”, non vincolante per la Stazione appaltante, che dovrà pervenire, a pena esclusione nei 
seguenti termini e modalità: 

Termine di presentazione ore 12.00 del giorno 20/11/2017 

Modalità di presentazione 
Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 

Oggetto della PEC 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA E POSA 
DI PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA S. 
NEGRO 

Documentazione da 
presentare 

Istanza di partecipazione Allegato A) debitamente 

compilata, allegata alla PEC in formato PDF o PDF/A e 
sottoscritta con firma digitale in corso di validità da parte del 
legale rappresentante dell’azienda. 
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Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

9. ESAME DELLE ISTANZE 

L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica ed in forma anonima il 
giorno 20/11/2017 ore 12.30 presso l’Ufficio Ambiente 2° piano del municipio. Per consentire una 
corretta concorrenzialità, l’elenco degli operatori che hanno presentato la manifestazione di 
interesse e l’elenco degli  ammessi alla procedura negoziata verrà pubblicato solo dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte di cui all’RdO, nell’apposita sezione del sito internet 
della Stazione appaltante. 

Non è previsto alcun sorteggio, pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di 
cui al presente avviso saranno invitati alla formulazione dell’offerta tramite RdO. 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Chiampo 
per 10 giorni consecutivi. 

I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare, riceveranno formale invito alla 
procedura negoziata e la documentazione di gara mediante RdO nel Mepa. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficienti 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016. 

11. PRIVACY E RUP 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 
Comune di Chiampo nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e trattati con mezzi informatici 
esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 
Il titolare dei dati è il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo 
(VI).  
 
Il responsabile unico del procedimento è il p.a. Roberto Zarantonello Capo Area 3^ Ambiente 
Sport Manutenzioni del Comune di Chiampo, con sede a Chiampo (VI) in p.zza G. Zanella 42, tel. 
0444/475265 – ambiente@comune.chiampo.vi.it 
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