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Centrale Unica di Committenza dell'Centrale Unica di Committenza dell'AlpagoAlpago

AAVVISOVVISO  DIDI I INDAGINENDAGINE  DIDI M MERCATOERCATO  PERPER  PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE  AA

PPROCEDURAROCEDURA N NEGOZIATAEGOZIATA  PERPER  LL’’AFFIDAMENTOAFFIDAMENTO  DIDI L LAVORIAVORI P PUBBLICIUBBLICI

(Art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.)“Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.)

Si rende noto che questa Centrale Unica di Committenza provvederà prossimamente ad affidare mediante

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecuzione dei

lavori di:

Intervento 1. Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione in am-

pliamento di immobile destinato a sede dell’Ufficio turistico (1° lotto fun-

zionale in attuazione al Comune di Alpago)

2. Lavori di realizzazione di un Punto informativo e di promozione turistica

sul lago di Santa Croce in Comune di Alpago (2° lotto funzionale in at-

tuazione all'Unione Montana Alpago)

I due lotti si qualificano ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. qq). del  D.Lgs. n. 50/2016

come parti di un progetto generale di sviluppo dell'area e per questo lotti funzio-

nali di uno stesso appalto.

I due lotti verranno aggiudicati ai sensi dell'art. 51, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 al

medesimo operatore economico. La lettera d'invito a presentare offerta oltre ad

indicare i lotti associati conterrà le modalità con cui effettuare la valutazione com-

parativa tra le offerte dei singoli lotti e la loro associazione.

Il Comune di Alpago svolge, per tramite della Centrale Unica di Committenza

“Alpago”, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 50/2016 “attività di committenza au-

siliaria” su delega dell'Unione Montana Alpago in ordine alla “preparazione e ge-

stione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante in-

teressata” come previsto all'art. 3, lett. m), punti 3) e 4), del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che per quanto riguarda l'attuazione degli interventi (fase di esecuzio-

ne e collaudo) ognuno procederà successivamente per il lotto di propria competen-

za.

CUP D81H14000160004 (1° lotto funzionale in attuazione al Comune di Alpago)

C84B16000060006 (2° lotto funzionale in attuazione all'Unione Montana Alpago)

Descrizione Lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione in amplia-

mento di immobile destinato a sede dell’Ufficio turistico (1° lotto funzionale

in attuazione al Comune di Alpago):

L'intervento prevede la demolizione dell'attuale Ufficio turistico (in legno) e la

ricostruzione, con ampliamento volumetrico, di un nuovo edificio che occupa una

superficie lorda di 300 mq (calpestabile 255 mq) e con un volume netto di circa

600 mc ed è composto da due blocchi  con aspetto  diversificato e  strutture



differenti. Il  primo avrà una struttura portante in legno e conterrà le funzioni

principali quali la sala polifunzionale, la cucina, il blocco servizi e l’ufficio turistico

e l'altro, in c.a., le funzioni accessorie quali il magazzino (seminterrato) e l’area

piastre. 

Il nuovo ufficio turistico sarà realizzato in aderenza al punto informativo.

All’esterno verranno ripristinati la pavimentazione in asfalto e il cemento della

piattaforma esistente. Gli impianti verranno solamente approntati.

Lavori di realizzazione di un Punto informativo e di promozione turistica sul

lago di Santa Croce in Comune di Alpago (2° lotto funzionale in attuazione

all'Unione Montana Alpago):

L'intervento prevede la realizzazione di un edificio in località Farra da adibire a

punto informativo e di promozione turistica del territorio dell'Alpago. L’edificio è

di pianta rettangolare, occupa una superficie lorda di circa 100,00 mq ed un

volume di circa 380 mc. La struttura è ad una falda e l’altezza massima è di 4,50

m. Verrà costruito in aderenza all’Ufficio turistico sul lato est della piattaforma

polifunzionale.

I lavori prevedono la demolizione di una parte della soletta della piattaforma

polivalente esistente e di parte dell’area asfaltata con successiva realizzazione di

fondazione in c.a. gettata in opera. L'edificio verrà realizzato con struttura portante

in legno ed assemblato a secco, con tamponature in vetro (nella zona espositiva del

punto  informativo)  e  cartongesso  con  pannelli  coibenti  rivestiti  in  legno  ed

alluminio per le parti di servizio come l'ufficio e il bagno. La copertura sarà in

lamiera preverniciata in alluminio.

Importo Ufficio turistico (1° lotto funzionale in attuazione al Comune di Alpago):

€ 445.000,00 complessivi di Q.E.

€ 352.000,00 per lavori di cui:

€ 344.317,70 per lavori a base d’asta

€ 7.682,30 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (art. 23 c. 16 D.lgs 50/2016)

Punto informativo (2° lotto funzionale in attuazione all’UMontana Alpago):

€ 280.000,00 complessivi di Q.E.

€ 193.000,00 per lavori di cui:

€ 164.383,80 per lavori a base d’asta

€ 4.997,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (art. 23 c. 16 D.lgs 50/2016)

€ 23.619,00 per lavori di falegnameria (OS6) che verranno affidati direttamente

dall’Unione Montana Alpago

Categoria prevalente* OG1 “Edifici civili e industriali”

€ 521.381,00

Classifica III (fino € 1.033.000,00)

I due lotti vengono associati nella gestione di una unica gara d'appalto in ragione

della quale i documenti di gara, oltre ad indicare i lotti in associazione e specificare

le modalità con cui verrà effettuata la valutazione comparativa e associativa tra le

offerte dei singoli lotti, dovranno contenere le seguenti previsioni:

• obbligo di presentare offerta su entrambi i lotti (art. 51, c. 2, D.Lgs. n.

50/2016)

• affidamento allo stesso operatore economico di entrambi i lotti ( art. 51, c.

4, D.Lgs. n. 50/2016

Conseguentemente gli  obblighi di qualificazione riferiscono all'appalto asso-

ciato dei due lotti.

Categorie scorporabili*

Qualificaz. obbligatoria

Non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili



Finanziamento Ufficio turistico (1° lotto funzionale in attuazione al Comune di Alpago):

• € 186.227,15: finanziato con i fondi della LR 11-2003 artt. 41 e 48 per inter-

venti regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione

delle strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici

(DGRV n. 1790 del 29 settembre 2014)

• € 53.265,49: finanziato con il saldo “plafond” 2014 costituito dal Consorzio

BIM Piave in favore degli ex Comuni consorziati di Farra d'Alpago, Pieve

d'Alpago e Puos d'Alpago sulle risorse previste per il cofinanziamento di inter-

venti vari a valere su fondi europei e/o statali e/o regionali e/o provinciali e/o

di altri soggetti terzi (Regolamento approvato con deliberazione dell'A.G. n. 7

del 28 aprile 2014 e modificato con deliberazione dell'A.G. n. 16 del 21 otto-

bre 2014)

• € 10.000,00: da parte di operatori turistici privati interessati alla esecuzione

dell'intervento

• € 195.507,36: Bilancio Comune Alpago

Punto informativo (2° lotto funzionale in attuazione all’UMontana Alpago):

• € 200.000,00: con i fondi dei Progetti a Regia del PSL 2014-2020 del GAL

Prealpi e Dolomiti. Progetto Chiave 4: Sviluppo integrato ed aggregato del si-

stema turistico delle Prealpi e Dolomiti. Tipo di intervento 7.5.1 “Infrastrutture

e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” (atti-

vata con Delibera del GAL Prealpi e Dolomiti n. 12 del 07/02/2017)

• € 80.000,00: Cofinanziamento Comune Alpago

Inizio lavori (indicativo)** 01/02/2018

Durata lavori: 180 gg.

*=gli importi sopra riportati potranno subire modifiche non significative, tali comunque da non comportare 

variazione alle categorie di qualificazione previste per l'appalto.

**=potrà essere prevista l'esecuzione anticipata del contratto con consegna dei lavori in via d'urgenza.

All’affidamento dei lavori si provvederà tramite indizione di gara ufficiosa da esperire con il criterio del mi-

nor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., calco-

lando la soglia dell'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 2, e riservandosi di prevedere l'esclu-

sione automatica di cui al comma 8 dello stesso articolo.

Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata e possegga i requisiti e le

qualificazioni previsti dalla legge, può farne richiesta per iscritto, specificando l’oggetto dell’appalto, esclusiva-

mente mediante consegna a mani proprie del legale rappresentante dell'impresa, di un procuratore mu-

nito di specifica procura, di un direttore tecnico o di un dipendente munito di specifica delega, negli ora-

ri di apertura dell’Ufficio del Protocollo del Comune di Alpago (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle

ore 12:30), presso la sede municipale di Pieve del Comune di Alpago in via Roma - Pieve al civico n. 31,

entro il periodo di pubblicazione del presente avviso fino al termine perentorio di scadenza delle ore

12:30 del giorno 14 dicembre 2017.

Oltre tale termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra richiesta.

Possono presentare istanza di invito gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 50/2016 e

D.P.R. 207/2010).

La richiesta, compilata preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere an-

che le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti e delle qualificazioni previsti dalla legge per l’esecu-

zione dei lavori di cui trattasi e dovrà riferirsi unicamente al presente appalto che andrà indicato sulla richie-

sta stessa. In particolare deve essere presentata separata domanda di partecipazione in risposta ad avviso di

indagine di mercato per tutte le procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici indette dalle Ammini-

strazioni procedenti.  



In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse la Centrale Unica di Committenza procederà all’invio, a

mezzo di posta elettronica certificata, della lettera d’invito a presentare offerta.

Gli operatori economici che saranno invitati a presentare la propria offerta verranno selezionati, tra i soggetti

idonei, in linea con la recente giurisprudenza amministrativa e con le direttive dell’ANAC (determinazione n. 2

del 6 aprile 2011 e linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate con delibera del Consiglio

dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016) secondo i seguenti criteri:

i) Tra gli operatori economici che avranno manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura

negoziata in risposta e nei termini di pubblicazione del presente avviso, tutti quelli iscritti o che abbiano

richiesto l’iscrizione, avendone i requisiti, all’albo locale -denominato B- istituito presso la Provincia

di Belluno ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 25 dell’8 agosto 2014 recante “Interventi a

favore  dei  territori  montani  e  conferimento  di  forme e condizioni  di  autonomia amministrativa,

regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’art. 15 dello Statuto del Veneto”

e finalizzati all’individuazione di aspiranti contraenti negli appalti pubblici assoggettabili a procedura

negoziata.

ii) Tra tutti gli altri operatori economici che avranno manifestato il loro interesse a partecipare alla

procedura negoziata in risposta e nei termini di pubblicazione del presente avviso, e che non risultano

iscritti o che  non abbiano richiesto l’iscrizione, avendone i requisiti, all’albo locale -denominato B-

istituito presso la Provincia di Belluno ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale n. 25 dell’8 agosto 2014,

una  quota  minima  pari  almeno  al  30% degli  operatori  di  cui  al  precedente  comma  i),  con

arrotondamento  all’unità  superiore  e  sempre  che  sussistano  in  tale  numero  candidati  idonei,  da

selezionare tramite  sorteggio. Il sorteggio sarà effettuato il giorno  15 dicembre 2017 alle ore 9:00

presso la sede municipale di Farra del Comune di Alpago in via G. Matteotti - Farra al civico n. 2/C.

Ai fini dell’inserimento tra i soggetti idonei nei rispettivi due elenchi di operatori economici da invitare alla

gara  ufficiosa  verrà  considerata  la  sola  qualificazione  nella  categoria  prevalente  per  classifica

corrispondente all’importo a base di gara, fatto salvo che ai fini della partecipazione poi alla procedura

negoziata l’operatore economico dovrà rispettare le previsioni di  qualificazione in proprio anche per le

categorie scorporabili, con obbligo di costituzione in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale,

del quale assumerà il ruolo di capogruppo-mandatario, se l’operatore non è in possesso di qualificazione

specifica.

Nella richiesta di partecipazione alla procedura negoziata l’operatore economico dovrà dichiarare di far parte 

dell’elenco di operatori economici di cui al punto i) oppure l’inserimento tra gli operatori economici di cui al 

punto ii).  

Qualora il numero degli operatori economici individuati a seguito della pubblicazione del presente avviso sia

inferiore a quello minimo previsto all’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 la Centrale Unica di

Committenza si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori eco-

nomici, compresi quelli che non hanno presentato domanda di partecipazione alla gara inclusi negli elenchi

delle ditte che hanno richiesto di partecipare alle procedure negoziate per l’anno in corso tenuti dalle Ammini-

strazioni procedenti.  

Gli elenchi dei concorrenti selezionati e da invitare a presentare offerta formati come sopra descritto resteranno

riservati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il presente avviso di indagine di mercato è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifesta-

zioni d’interesse da parte delle imprese potenzialmente interessate all’appalto e all’acquisizione di informazioni

riguardanti le caratteristiche di qualificazione delle medesime imprese, in attuazione dell’art. 36, comma 2, del

D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, in alcun modo vinco-

lante per le Amministrazioni procedenti, se non per quanto già espresso in ordine ai criteri di selezione.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, pertanto,

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni d’in-

teresse hanno il solo scopo di comunicare alla Centrale Unica di Committenza la disponibilità ad essere invitati

a presentare offerta.



Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o pro-

messa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. Le Amministrazioni procedenti si riservano di non procedere al-

l’indizione della successiva procedura di gara informale per l’affidamento dei lavori.

Il Responsabile della procedura di gara si riserva all’occorrenza, in via eccezionale e opportunamente motivata,

di individuare un criterio diverso di selezione delle imprese da invitare a presentare offerta.

Informazioni in merito potranno essere richieste al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Al-

pago relativamente alla presente procedura di gara ing. Luca FACCHIN, tel. 0437/430317-15-35 cell. 347-

9815469 fax. 0437/478127 e-mail lavoripubblici.alpago@alpago.bl.it  p.e.c. alpago.bl@cert.ip-veneto.net.

Negli orari di apertura al pubblico gli interessati avranno facoltà di prendere visione degli elaborati di proget-

to presso l’Area tecnica Lavori Pubblici (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e martedì

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella Sede municipale di Farra in via G. Matteotti n. 2/C).

I dati personali relativi alle imprese partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla presente indagine. Titolari del

trattamento sono il Comune di Alpago e l'Unione Montana Alpago.

Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Alpago e dell'Unione Montana Alpago a

tutti gli effetti di pubblicità legale.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Alpago

relativamente alla presente procedura di gara

f.to ing. Luca FACCHIN
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALLEGATO: fac-simile lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata


