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Prot. n. 440 Sant’Anna d’Alfaedo, 28 marzo 2017 
 
 

INDAGINE DI MERCATO 
PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI  

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL 
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO DELLE 
ANTICHE CONTRADE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE. 
 (CUP G87H16000230005    CIG 7028334CAF) 

 
 
 
Con il presente avviso il Comune di Erbezzo (VR) 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

che intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di 
individuare almeno 15 operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio 
di procedura negoziata. 
 
 

°°°°°°°°°° 
 
 
 



1. Entità ed oggetto dell’appalto 
 
Importo 
 
Importo stimato complessivo 
(IVA esclusa) 

euro 757.803,73 
(settecento cinquantasette mila ottocento tre virgola settanta tre) 

  

Importo esecuzione lavori 
(IVA esclusa)     a corpo e misura: 

euro 747.803,73 
(settecento quarantasette mila ottocento tre virgola settanta tre) 

  

Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta (IVA esclusa): 

euro 10.000,00 
(diecimila virgola zerozero) 

 
Finanziamento dei lavori 
 
I lavori sono finanziati interamente con contributo da parte del Fondo Comuni Confinanti, ai 
sensi della Deliberazione del Comitato Paritetico per la Gestione dell’intesa del Fondo Comuni 
Confinanti n. 12 del 25 luglio 2016. 
 
Durata 
 
La durata dei lavori è prevista in 110 (centodieci) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
I lavori ricadono nella categoria OG3 classifica III. 
 

°°°°°°°°°° 
 
2. Requisiti di partecipazione 
 
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in 
una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale 
 
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 
Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice 
 
L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 
83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione, in corso di validità, rilasciata dagli appositi 
organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 
50/2016 e 61 D.P.R. 207/2010. 
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria 



abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; 
nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria 
abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria 
classifica. 
Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere dichiarati ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi sottoscritta dal legale rappresentate 
dell’operatore interessato a cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità.  
 

°°°°°°°°°° 
 
3. Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi degli articoli 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 

°°°°°°°°°° 
 
4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi 
 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura 
negoziata dovranno far pervenire alla Centrale di Committenza – Unione dei Comuni di 
Sant’Anna d’Alfaedo ed Erbezzo, via Roma n. 4 – 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR), tramite 
posta elettronica certificata, all’indirizzo uc.santanna.erbezzo.vr@pecveneto.it, il modello A), 
allegando copia fotostatica del documento di identità 
Le domande devono riportare nell’oggetto della PEC, pena esclusione, la seguente dicitura: 
“Erbezzo: Manifestazione interesse per miglioramento viabilità e completamento 
illuminazione pubblica”. 
Ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere espressa autorizzazione a ricevere 
le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata, 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 
La Centrale Unica di Committenza non risponde per la mancata ricezione di posta da parte del 
servizio PEC dell’Unione dei Comuni. 
 

°°°°°°°°°° 
 
5. Esclusione della candidatura 
 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, 
così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 
costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  
 

°°°°°°°°°° 
 
6. Altre informazioni 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno 



essere richiesti all’Ufficio Tecnico del Comune di Erbezzo (VR) dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00. 
 

°°°°°°°°°° 
 
7. Individuazione degli operatori da invitare a procedura negoziata 
 
L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di 
ammissione alla selezione, specificando che se il numero dei richiedenti è superiore a 15 
(quindici) si procederà ad invitare le ditte individuate in ordine cronologico di presentazione 
della domanda che dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Al 
fine di definire l’ordine cronologico di arrivo, sarà considerato il riferimento temporale di 
arrivo delle certificazioni di “avvenuta consegna” fornite dal gestore PEC. 
Le richieste di manifestazioni di interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per 
la Stazione appaltante, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all’affidamento. 
Raggiunto il numero di 15 (quindici) manifestazioni complete e regolari, la Centrale Unica di 
Committenza potrà esperire la procedura di gara in parola anche prima della scadenza del 
termine ultimo per la presentazione; le rimanenti istanze non saranno esaminate. 
Si fa inoltre presente, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, che al fine di assicurare la 
rotazione fra gli operatori economici, considerato che presso il Comune di Erbezzo verranno 
espletate delle procedure negoziate che saranno pubblicate a poca distanza una dall’altra, il 
soggetto che risulterà aggiudicatario di un appalto, non potrà aggiudicarsene altri. Nel caso 
avvenisse, si procederà a scorrere la graduatoria. 
 

°°°°°°°°°° 
 
8. Pubblicazione avviso 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di 
Erbezzo e del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo. 
 

°°°°°°°°°° 
 
9. Privacy 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione.  
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
f.to Todeschini dott.ssa Giuliana 

 


