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COMUNE di FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia
Piazza Marconi 16 – 30032 Fiesso d’Artico
Settore LLPP – Patrimonio - Manutenzioni

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTO PER INT ERVENT I
DI ASF AL T AT URA ST RADE CO M UNAL I
CUP H67H16000420004 - CIG 6615900
Espletamento procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture

IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
VISTI I SEGUENTI ATTI:
- L'Elenco Annuale delle OO.PP. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10/10/2016, è
stato previsto un investimento di €150.000,00 per "Lavori di asfaltatura alcune vie comunali" CUI
8200219027820160001, CUP H67H16000420004, indicando altresì il dott. Stefano Ceccon quale
Responsabile del procedimento;
-

La delibera della Giunta Comunale n. 66 del 29/09/2016, "Indirizzi in merito al ripristino della sicurezza
stradale in alcune vie del territorio comunale";

-

La delibera della Giunta Comunale n. 69 del 06/10/2016, "Approvazione studio di fattibilità per il ripristino
della sicurezza stradale in alcune vie del territorio comunale";

-

La determina n. 447 del 26/10/2016 "Servizio di redazione progetto preliminare, definitivo/esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di
regolare esecuzione per interventi di asfaltatura strade comunali - anno 2016 - CUP H67H16000420004 CIG Z521B68834 - Affidamento diretto ai sensi art. 36 c.2 ed art. 31 c. 8 del d. lgs. 50/2016";

-

La delibera della Giunta Comunale n. 86 del 10/11/2016, "Approvazione progetto preliminare per intervento
di asfaltatura varie strade comunali -Anno 2016 - CUP H67H16000420004 - CIG Z521B68834";

-

La determina n. 570 del 23.12.2016 di "Interventi di asfaltatura varie strade comunali - approvazione
progetto definitivo/esecutivo - Determinazione a contrarre - CUP H67H16000420004 CIG 6615900";
RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende espletare un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, finalizzata all'individuazione di operatori
da invitare alla procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50, per l'affidamento dell’appalto dei lavori in titolo.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare invita gli operatori economici interessati a segnalare il proprio
interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
Il Comune di Fiesso d'Artico si riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorrenziale,
senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano accampare diritti di sorta.
1. DATI STAZIONE APPALTANTE:
Stazione appaltante:Comune di Fiesso d'Artico piazza Marconi 16 - 30032 - Fiesso d'Artico (VE) -tel. 041 5137111
pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it
2. TIPOLOGIA DEI LAVORI:
Descrizione lavori
Relativamente agli interventi previsti nel progetto si rimanda al progetto esecutivo scaricabile tramite
servizio FTP all’indirizzo: ftp://185.44.215.30/ indicando come utente: clientftp e password: guest, porta
21. In caso di impossibilità inviare una email di richiesta all’indirizzo segreteria@comune.fiessodartico.ve.it.
Classificazione dei lavori
I lavori ricompresi nell'appalto di cui trattasi sono riconducibili alle seguenti categorie:
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Categoria prevalente: Opere Edili e Stradali OG3 - Classe I°
Categoria scorporabile: Non sono individuate categorie specializzate.
Codice CPV 45233252-0 lavori di superficie per vie.
Importo stimato dell'appalto.
Importo dell'appalto soggetto a ribasso d'asta: € 108.644,96
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.396,07
Importo totale € 112.041,03
Tempi di esecuzione.
I tempi di esecuzione sono previsti in giorni 35 (trentacinque) decorrenti dalla data di consegna.
Modalità di determinazione del corrispettivo
A misura.
Criterio di aggiudicazione dell'appalto
Essendo il progetto definito a livello esecutivo esso prevede esattamente come debba essere eseguita
l’opera, individuando specificamente i materiali da usare, inseriti nella lista delle lavorazioni del progetto
redatto da tecnico appositamente incaricato e la progettazione risulta pertanto puntualmente descritta.
Pertanto il criterio scelto è quello del prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.
Subappalto
E’ ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, a soggetti in possesso delle specifiche
qualificazioni (art. 90 del D.P.R. 207/2010 ovvero attestazione di qualificazione), senza superare la quota
del 30% dell’importo complessivo del contrato dei lavori.
3. SOGGETTI AMMESSI
Operatori a cui é rivolto l’avviso
I soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, che intendono presentare la propria
manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti previsti dagli
artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.
Possono dichiarare il loro interesse alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed in genere, ogni operatore economico idoneo secondo il diritto comunitario, in
possesso dei seguenti requisiti per l'esecuzione di lavori appaltati da Pubblica Amministrazione:
Requisiti di idoneità e qualificazione:
• Iscrizione alla CCIAA per attività coerente con quella oggetto dell'appalto.
• Possesso dei seguenti requisiti di UHTXLVLWL GL RUGLQH WHFQLFRRUJDQL]]DWLYR SHU O¶HVHFX]LRQH GL ODYRUL
SXEEOLFLGLLPSRUWRSDULRLQIHULRUHD¼>DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR@
D LPSRUWR GHL ODYRUL DQDORJKL HVHJXLWL GLUHWWDPHQWH QHO TXLQTXHQQLR DQWHFHGHQWH OD GDWD GL LQYLR
GHOODOHWWHUDGLLQYLWRQRQLQIHULRUHDOO¶LPSRUWRGHOFRQWUDWWRGDVWLSXODUH
E FRVWR FRPSOHVVLYR VRVWHQXWR SHU LO SHUVRQDOH GLSHQGHQWH QRQ LQIHULRUH DO TXLQGLFL SHU FHQWR
GHOO¶LPSRUWRGHLODYRULHVHJXLWLQHOTXLQTXHQQLRDQWHFHGHQWHODGDWDGLLQYLRGHOODOHWWHUDGLLQYLWR
QHO FDVR LQ FXL LO UDSSRUWR WUD LO VXGGHWWR FRVWR H O¶LPSRUWR GHL ODYRUL VLD LQIHULRUH D TXDQWR
ULFKLHVWRO¶LPSRUWRGHLODYRULqILJXUDWLYDPHQWHHSURSRU]LRQDOPHQWHULGRWWRLQPRGRGDULVWDELOLUH
ODSHUFHQWXDOHULFKLHVWDO¶LPSRUWRGHLODYRULFRVuILJXUDWLYDPHQWHULGRWWRYDOHSHUODGLPRVWUD]LRQH
GHOSRVVHVVRGHOUHTXLVLWRGLFXLDOODOHWWHUDD 
F DGHJXDWD DWWUH]]DWXUD WHFQLFD SHU OR VYROJLPHQWR GHOO DSSDOWR LQ SURSULHWj LQ ORFD]LRQH
ILQDQ]LDULDRLQQROHJJLR
• Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
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Requisiti generali
• Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione,
le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici previste
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. Dette cause non devono
sussistere neppure per le eventuali imprese ausiliarie/consorziate. Gli stessi dovranno inoltre
risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per
attività attinente a quella oggetto del presente avviso.
• Dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67
del D.Lgs. n. 159/11 (per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da
tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs 159/2011).
Divieti
• E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche 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 e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi.
• 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 procedura.
4. TERMINI E MODALITÀ
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo allegato A che deve pervenire esclusivamente tramite PEC come
sotto indicato, entro e non oltre IL GIORNO 27 GENNAIO 2017
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
comunefiessodartico.ve@legalmail.it
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la pec
Si chiarisce che fa fede data e ora di acquisizione del sistema PEC, pertanto potrebbe essere che la
protocollazione avvenga in data successiva al ricevimento della PEC senza che ciò invalidi la richiesta.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Ciascun operatore economico dovrà far pervenire la propria dichiarazione di interesse alla procedura
debitamente firmata, utilizzando esclusivamente il modulo denominato Allegato A ed allegato al presente
avviso.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente Avviso.
• In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese, ciascun
soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo l'Allegato A.
• Non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente
inoltrata.
• La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura.
• In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la
stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria.
• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione
d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
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Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
• siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
• risultino incomplete nelle parti essenziali.
• non risultino sottoscritte.
• non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
• manifestazioni di interesse sostitutive o aggiuntive a quelle già ricevute.
5. NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
La competente struttura comunale effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo
comunale.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5 soggetti con le
seguenti modalità:
• Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla
gara 5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara e si procederà ad effettuare un sorteggio tra le
imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge.
• La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara
tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
• 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.
• I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi
o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
In seduta pubblica, alle ore 09.30 del giorno 2 febbraio 2017 presso la sede del Comune di Fiesso d'Artico,
Piazza Marconi 16 – 30032 Fiesso d'Artico (VE) si procederà all’espletamento della procedura con l’eventuale
sorteggio al fine di individuare le ditte che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito.
6. INFORMAZIONI GENERALI
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla
gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni
di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità competente.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento
in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso.
La suddetta manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Ente
appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da
parte di questo Ente per le finalità istituzionali inerenti l'attività dello stesso ed in particolare, per l'espletamento
della selezione e dei successivi adempimenti.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Ceccon.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento ai n. telefonici
041/5137139-123
o a mezzo mail agli indirizzi lavoripubblici@comune.fiessodartico.ve.it /
lavoripubblici1@comune.fiessodartico.ve.it
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Allegati:
• Allegato A per la formulazione della manifestazione di interesse.
• Progetto esecutivo scaricabile tramite servizio FTP all’indirizzo: ftp://185.44.215.30/ indicando come
utente: clientftp e password: guest, porta 21. In caso di impossibilità inviare una email di richiesta
all’indirizzo segreteria@comune.fiessodartico.ve.it .
e composto da:
Ͳ
Relazione Illustrativa Generale;
Ͳ
Computo Metrico Estimativo;
Ͳ
Elenco Prezzi Unitari e Quadro Incidenza Manodopera;
Ͳ
Schema di Contratto;
Ͳ
Capitolato Speciale d’Appalto;
Ͳ
Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii;
Ͳ
Fascicolo dell’opera ai sensi D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
Ͳ
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Ͳ
Tavola 01: via Papa Giovanni XXIII;
Ͳ
Tavola 02: via B. Smania – tratto A;
Ͳ
Tavola 03: incrocio via Colombo via Vespucci;
Ͳ
Tavola 04: via Pampagnina tratto;
Ͳ
Tavola 05: via Pioghella tratto;
Ͳ
Tavola 06: via Garibaldi tratto;
Fiesso d'Artico, 27 dicembre 2016.
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