Comune di Gazzo
Regione Veneto - Provincia di Padova
(C.U.C.) GAZZO_CAMPODORO
Centro di costo: III° SETTORE COMUNE DI GAZZO

31 luglio 2017

RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI DOTT. RAMINA MARIANO
E-mail: ufficio.tecnico@comune.gazzo.pd.it o tecnico@pec.comune.gazzo.pd.it - AREA COMPETENTE EX ARTT. 4 E 5 LEGGE 241/90

III° Settore – AREA “SERVIZI TECNICI”

Li:

Protocollo:

0006750

AVVISO
DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI:
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO
LAVORI PRESSO l’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “JR TINTORETTO”
UBICATO IN GAZZO (PD) IN VIA DEL DONATORE N. 40
CUP: H84H17000360006

Importo indicativo dei lavori da porre a base di gara è di €. 142.450,00 (compresi oneri di
sicurezza);
OGGETTO

EDIFICI CIVILI
INDUSTRIALI

E

IMPORTO
PRESUNTO LAVORI

CATEGORIA/E

€.

OG1

138.300,32

PERIODO
DI
ESECUZIONE
entro il 15 novembre
2017
pena
la
perdita contributo
regionale
–
lavorazioni
da
eseguire su edificio
scolastico al di fuori
dell’orario scolastico

Responsabile del procedimento (Art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016): dott. Mariano Ramina.
L’Amministrazione del Comune di Gazzo (PD), vista la determinazione del III° SETTORE “Area
Servizi Tecnici” n. 170 del 31 luglio 2017, avvisa che intende affidare l’esecuzione dei lavori
sopra descritti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante
procedura negoziata di cui all'art. 63 del medesimo decreto, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
I requisiti previsti per la partecipazione all'indagine di mercato, che i richiedenti dovranno
dichiarare di possedere nell'istanza di partecipazione alla procedura sono:
iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di
che trattasi;
possesso dell'attestazione SOA riferita alla categoria OG1 classifica I, ovvero di aver eseguito
direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
lavori analoghi per un importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare per la cat.
OG1;
di possedere idoneità operativa accertata tramite il possesso dei requisiti presenti per
l’esecuzione di lavori di categoria OG1 eventuale possesso di certificazione SOA;
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non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’articolo 80 del D.Lgs. N. 50 del
18.04.2016 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 interessati a partecipare alla selezione, dovranno
far pervenire, al Comune di Gazzo - Ufficio Protocollo - Piazza IV Novembre, 1 – 35010 – GAZZO
(PD), direttamente a mano, durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 13:00) - tramite il servizio postale, o tramite PEC (pec
protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it), ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO LUNEDI’ 7 AGOSTO
2017 ALLE ORE 13:00 l'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, sottoscritta da
persona/e abilitata/e ad impegnare l'operatore economico, riportante il seguente oggetto:
“istanza relativa all’indagine di mercato per selezione operatori economici procedura negoziata
affidamento LAVORI PRESSO l’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA “JR TINTORETTO” UBICATO
IN GAZZO (PD) IN VIA DEL DONATORE N. 40”.
II termine entro il quale dovrà pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione, il cui recapito
rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di
invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all’Ufficio
Protocollo dell’Ente.
L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, in carta semplice con allegata la
fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in
materia di semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000), potrà
essere resa utilizzando il modello “istanza di partecipazione” scaricabile dal sito Internet del
Comune di GAZZO (PD) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione "Bandi
di gara e contratti” (http://www.comune.gazzo.pd.it/zf/index.php/bandi-di-gara/profilocommittente/index), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto da persona
abilitata ad impegnare l’operatore economico.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, previa verifica del possesso dei requisiti come richiesti, si procederà al sorteggio di
un numero di operatori economici non inferiore a 10 (dieci) da invitare alla procedura negoziata,
qualora le richieste pervenute superassero tale numero. Il sorteggio verrà effettuato mediante:
A. Nel caso che il numero di operatori sia inferiore a venti: si eseguirà il sorteggio di almeno
dieci operatori;
B. Nel caso il numero di operatori fosse superiore a diciannove, si procederà al sorteggio nel
seguente modo:
1) accorpamento casuale degli operatori economici in gruppi contenenti non meno di
dieci operatori economici;
2) assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a partire da 1 a ciascun
gruppo di operatori economici accorpati;
3) individuazione mediante sorteggio del gruppo di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno MARTEDI’ 8 AGOSTO 2017 ALLE ORE 16:00 da
svolgersi in forma pubblica presso la sede del III° SETTORE – Area “Servizi Tecnici” sito in piazza
IV Novembre n. 1- 35010 – GAZZO (PD) posto al piano primo presso l’ufficio tecnico comunale,
tel. 049 9425878, fax 049 9425603, p.e.c. protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it;.
Gli inviti a presentare l'offerta contenenti altresì le norme per la partecipazione alla gara e per
l’aggiudicazione dell’appalto saranno inviati ai concorrenti prequalificati entro giorni 60 dalla
data di scadenza del presente avviso.
SI PRECISA CHE, CONSIDERATI I TEMPI BREVI ASSEGNATI DALLA REGIONE DEL VENETO PER
RENDICONTARE I LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA IN PAROLA, FISSATO ENTRO IL
30/11/2017, GLI OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI RICEVERANNO LA LETTERA DI
INVITO ALLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PRESUMIBILMENTE NEI GIORNI 9 O
10 AGOSTO 2017 E DOVRANNO CONSEGNARE IL PLICO CONTENETE LA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E L’OFFERTA ECONOMICA PRESUMIBILMENTE ENTRO IL 28 AGOSTO 2017
ORE 13:00.
Non verranno prese in considerazione istanze precedentemente pervenute, salvo il caso in cui il
numero di operatori economici che chiedessero di partecipare alla gara risultasse inferiore a 10.
In tale fattispecie si integrerà il numero di operatori economici da invitare alla gara con operatori
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che abbiano manifestato l’interesse a partecipare a precedenti gare e che siano qualificati per i
lavori in parola.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato in sede di presentazione dell’offerta ed accertato dalla stazione
appaltante nei modi previsti dalla normativa vigente.
Durata dei lavori: 60 giorni (sessanta giorni), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna secondo il cronoprogramma allegato al progetto, in quanto i lavori sono
previsti su di una struttura scolastica dove le lavorazioni non possono essere eseguite durante
l’attività scolastica. La consegna anzidetta avverrà ad intervenuta efficacia del contratto da
stipularsi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016. Il Comune si riserva di disporre
eventualmente l’esecuzione d’urgenza sotto riserve di legge, nelle more della stipula del
contratto ai sensi dell’art. 32. comma 8. e 13. del D.lgs. 50/2016. L‘Operatore Economico dovrà
dichiarare sin da ora di essere immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi
dando inizio agli stessi entro la data del 16 settembre 2017, e di portarli a termine entro il 15
novembre 2017.
Validità delle istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno utilizzate soltanto per
la procedura negoziata indicata in oggetto.
Trattamento dei Dati Personali: Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Accesso agli Atti: il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione
all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato l’offerta dovrà essere
esercitato secondo le modalità di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso è pubblicato nel rispetto del termine del punto 4.1.4 delle linee guida n. 4
dell’ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016, per un periodo non inferiore di 15
giorni all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune alla sezione
“profilo di committente” del comune di Gazzo (PD) nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sotto la sezione "Bandi di gara e contratti”.
Ulteriori Precisazioni: Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non sostituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Gazzo (PD) che sarà libero di
avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. Per le comunicazioni di rito l’Amministrazione si riserva di
effettuarle con la sola posta elettronica certificata (PEC); a tal fine dovrà essere tassativamente
indicato dall’impresa partecipante il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che avrà
valore legale di comunicazione. E’ facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere
documenti ed informazioni a mezzo fax, nonché con posta elettronica certificata (PEC).
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
III° Settore – AREA SERVIZI TECNICI
E C.U.C. GAZZO_CAMPODORO
dott. Mariano Ramina

Firmato digitalmente da:Mariano Ramina
Data:31/07/2017 14:19:01
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