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AREA TECNICA
3^ UNITA' OPERATIVA: LL.PP., VIABILITA',PROGETTAZIONE, ENERGIA.SICUREZZA, IMPIANTI

Prot.26742/2017

Reg. Pubblic.1092/2117
AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL ME.PA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE”.
Il presente avviso ha la finalità di svolgere un'indagine di mercato preliminare finalizzata alla ricerca di
soggetti da invitare a procedura negoziata,gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso possono presentare la propria candidatura, in conformità alle prescrizione di
seguito indicate. L'avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo la Stazione Appaltante e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
La Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per i
lavori di “Segnaletica stradale orizzontale e verticale sul territorio comunale" al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le
Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
1. Informazioni generali.
Stazione Appaltante; Comune di Vigonza - sede in Via Cavour n. 16;
E-mail: lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it – P.E.C. vigonza.pd@cert.ip-veneto.net
Profilo del committente: www.comune.vigonza.pd.it
Servizio competente: Settore LL.PP.
2. Informazione sull’appalto.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di “segnaletica stradale orizzontale e verticale, su tutto il territorio
Comunale" secondo il seguente quadro economico (importo I.V.A. escluso):

Lavori a base d'appalto a misura
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
IMPORTO TOTALE APPALTO

€. 31.000, 00
€. 930, 00
€. 31.930, 00

Lavorazioni di cui si compone l’intervento
Categorie
Lavorazioni Omogenee
(DPR 207 /2010)
OS 10
Classifica I
(Prevalente)

Realizzazione, fornitura e posa in
opera, manutenzione o
ristrutturazione nonché esecuzione
della segnaletica stradale non
luminosa, verticale, orizzontale e
complementare

Importo
(compresi costi
per la sicurezza)

% rispetto
all’ammontare
complessivo

€.31.930,00

100,00

Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105
comma 2 del D. Lgs 50/2016.
Le modalità di determinazione del corrispettivo sono a misura;
3. Durata dell’appalto.
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi e
comunque non oltre il 30/12/2017;
4. Criterio di aggiudicazione.
Le opere regolate dal presente schema di contratto di appalto, saranno affidate in appalto con la procedura
con le modalità previste dall'art. 95 del D. Lgs 50/2016, e cioè con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’ Elenco Prezzi posto a base di gara.
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5. Requisiti di partecipazione.
La partecipazione alla presente indagine di mercato è riservata agli operatori economici in possesso, a pena
di esclusione in caso di sorteggio, dei requisiti minimi di seguito elencati:
a) assenza delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b) assenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
c) iscrizione alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
d) possesso dei requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010;
e) abilitazione al MePA alla categoria “lavori di manutenzione opere specializzate –OS10”.
In alternativa i requisiti di capacità di cui alla lettera d) possono essere soddisfatti mediante presentazione di
attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità. Si precisa che gli
operatori economici potranno manifestare interesse anche in forma aggregata, attraverso raggruppamenti
temporanei di imprese costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete anche se non dotate di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente. In tal
caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'operatore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati
al MePA al momento della presentazione della manifestazione d'interesse. E' fatto divieto agli operatori
economici di partecipare alla presente indagine in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di
concorrenti; ovvero in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio di
concorrenti (ai sensi del art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016). In caso di violazione gli operatori economici
verranno esclusi se sorteggiati.

6. Modalità di presentazione delle candidature.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/09/2017, e
dovranno avere ad oggetto: "Manifestazione d’interesse alla procedura negoziata mediante RdO sul MePa
per l’esecuzione dei lavori di “Segnaletica stradale orizzontale e verticale sul territorio comunale". Non
si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal
dichiarante
7. Modalità di svolgimento della selezione.
Il presente avviso, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle imprese non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale. L’invito sarà
esteso a un massimo di 5 imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno inviato l’istanza di
manifestazione a partecipare alla gara d’appalto. In particolare:
- qualora il numero di aspiranti canditati fosse superiore al numero massimo di cui sopra la stazione
appaltante procederà a estrarre a sorte 5 canditati;
- la procedura di sorteggio eventuale sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento alla presenza
di due testimoni;
- Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenza del
termine per le presentazione dell’offerte economiche nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- successivamente la stazione appaltante inviterà i candidati attraverso apposita procedura da espletarsi
mediante RdO sul MePa di Consip.
8. Responsabile del Procedimento.
Responsabile del procedimento: il Dirigente dell’Area Tecnica Arch. Alessandro Piva
Istruttore amministrativo: Arch. Paolo Baracco Ufficio Settore LL.PP.
9. Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
10. Altre informazioni.
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L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare definitivamente
la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento,
indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali
suoi aventi causa per aver fornito le informazioni richieste dalla presente indagine. Il presente avviso è
finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli
operatori economici che possono comunicare al Comune di Vigonza la propria disponibilità ad essere invitati
a presentare successiva offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Resta inteso che la partecipazione alla presente
procedura di individuazione dei soggetti interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti generali o
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente
dimostrati dal concorrente e verificati dal Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata. Il
presente avviso è pubblicato sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.comune.vigonza.pd.it, nella sezione “ Bandi” e all’albo Pretorio on line.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
F.to Arch. Alessandro Piva

Allegati:
1. Mod. A) – Fac-simile domanda manifestazione di interesse;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
AREA : Tecnica
responsabile dell’istruttoria e dell’emissione del provvedimento., 3^ Unità Operativa – Ufficio LL.PP., VIABILITA’ PROGETTAZIONE,
ENERGIA, SICUREZZA, IMPIANTI
Funzionario responsabile del procedimento . Arch. Alessandro Piva - Dirigente dell’Area Tecnica
Orario di ricevimento: lunedì e giovedì dalle 9,00 mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 Tel. Diretto: 049 8090240 ........................................................................................................... e-mail: lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
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