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SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO 

PROT.  19591/2016/LLPP/ga/dl 
 

AVVISO PUBBLICO 

DI INDAGINE DI MERCATO 

(ex artt. 36, comma 2, lett. c) e 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI  

“RIFACIMENTO PONTE SUL CANALE DRAGANZIOLO ED ADEGUAMENTO 

VIABILITÀ DI VIA VILLANOVA. CUP I64E16000450004 – CIG 6872289848” 

 

 

Il Comune di Trebaseleghe intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi 

degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del medesimo Decreto, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di “RIFACIMENTO PONTE SUL CANALE DRAGANZIOLO ED 

ADEGUAMENTO VIABILITÀ DI VIA VILLANOVA”, il cui progetto definitivo-esecutivo è stato 

approvato con Delibera di Giunta n. 138 del 16/11/2016. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura, facendo pervenire a mezzo P.E.C. 

all'indirizzo comune.trebaseleghe@postecert.it, entro le ore 13:00 del giorno 01 Dicembre 2016 

(termine perentorio a pena di esclusione), apposita domanda e connessa dichiarazione con allegata 

copia di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità non è 

necessaria nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale), redatta secondo il modello 

allegato al presente avviso. 

L’oggetto della P.E.C. dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’appalto 

dei lavori di rifacimento ponte sul canale Draganziolo ed adeguamento viabilità di via Villanova”. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Descrizione: Lavori di rifacimento ponte sul canale Draganziolo ed adeguamento viabilità di via 

Villanova; 

Luogo di esecuzione: tratto di strada di via Villanova, 

Importo lavori € 379.511,93.= (di cui € 367.385,91 per lavori, € 12.126,02 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso); 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura; 

Termine per l’ultimazione dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni; 
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Categorie dei lavori: 

N. ordine 

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE 

CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI 

SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 

Importo 

complessivo di ogni 

categoria di lavoro 

 

1. 
OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane  

€ 300.961,66  

2.  

OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media 

tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 

corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 

illuminazione  

€ 23.258,40  

3.  OS10 – Segnaletica stradale non luminosa  € 7.149,25  

4.  OS12-A – Barriere stradali di sicurezza  € 5.506,60  

5.  OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato  € 30.510,00  

Totale soggetto a ribasso d’asta              € 367.385,91  

6. 
Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti 

a ribasso)  

€ 12.126,02  

Totale importo contrattuale                     € 379.511,93  

 

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 

50/2016; 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 

aventi i seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto del presente appalto; 

 Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016); 

 Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, 

comma 16-ter, D.lgs. 165/2001. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 

53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto 

segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto del Comune di Trebaseleghe, non possono svolgere, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi 

poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi 

in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni 

successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico. 

 Possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi della 

vigente normativa. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

Saranno invitati almeno 15 (quindici) operatori economici, ove esistenti. 

Nel caso pervenga un numero maggiore di 15 (quindici) manifestazioni di interesse, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio 
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svolto in seduta pubblica e di cui si darà notizia mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito 

http://www.trebaseleghe.gov.it/home.html. 

Nel caso in cui i candidati sorteggiati non avessero i requisiti richiesti saranno esclusi. 

Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero sopra indicato, non 

si procederà a sorteggio e la procedura negoziata si svolgerà tra tutti quelli che hanno manifestato 

interesse se in possesso dei prescritti requisiti. 

ALTRE INFORMAZIONI 

In caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate 

all’impresa indicata quale mandataria. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Gino Azzalin. 

Per informazioni Settore Assetto e Sviluppo del Territorio – Servizio Lavori Pubblici - Piazza 

Principe di Piemonte, 12 - 35010 Trebaseleghe, tel. 049-9319574 oppure 049-931972 e-mail 

lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it PEC comune.trebaseleghe@postecert.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati 

come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. 

NATURA DELL’AVVISO 

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 indagine. Tale avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione degli operatori economici che possono comunicare al Comune di 

Trebaseleghe 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 dalla Stazione Appaltante in occasione della 

procedura negoziata.  

L’avviso è pubblicato sul profilo del committente all'indirizzo 

http://www.trebaseleghe.gov.it/home.html nella sezione in basso: AVVISI E NOTIZIE. 

Trebaseleghe, 17/11/2016 

Il Responsabile del Settore 

geom. Gino Azzalin 
documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

Allegato: Modello domanda e connessa dichiarazione 

________________________________________________________________________________ 

Ufficio Lavori Pubblici   - Tel.: 049 9319573 Fax 049 9388308 e-mail: lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 – 13.00 
Responsabile del procedimento geom. Gino Azzalin 

Referente per le informazioni / visione atti: arch. Daniele Levorato - tel. 049 9319572 

P.E.C.: comune.trebaseleghe@postecert.it 

http://www.trebaseleghe.gov.it/home.html
mailto:lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it
http://www.trebaseleghe.gov.it/home.html
mailto:comune.trebaseleghe@postecert.it
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AL COMUNE DI TREBSELEGHE 

PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE, 12 

35010 – TREBASELEGHE – PD 

 

OGGETTO: Appalto lavori di rifacimento ponte sul canale Draganziolo ed adeguamento 

viabilità di via Villanova. CUP I64E16000450004 – CIG 6872289848. 

 

DOMANDA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il__________________________a______________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in (via, n. civico, cap, città, prov.)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.________________________ con partita IVA n.________________________ 

telefono n.__________________ fax n. _________________e-mail _________________________ 

Iscritta alla sede/i INPS (tutte le posizioni): 

di ________________ al n. di matr. ___________________________________________________ 

di ________________ al n. di matr. ___________________________________________________ 

Iscritta alla sede/i INAIL (tutte le posizioni): 

di _______________ codice ditta ____________________________________________________ 

di _______________ codice ditta ____________________________________________________ 

n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con 

specificazione della sede di riferimento________________________________________________ 

CCNL applicato: _________________________________________________________________ 
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Dimensione aziendale (barrare il quadratino che interessa): 

□ da 1 a 5     □ da 6 a 15      □ da 16 a 50       □ da 51 a 100       □ oltre 100  

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto e a tal fine 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 

mendaci: 

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 

b) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di_________________________________ numero 

REA______________________ per il ramo di attività oggetto del presente appalto; 

c) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, precisando, inoltre, che l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5, lett. l), D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai 

soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, come individuati per nominativo e qualifica ricoperta nel 

certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

d) l’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 

16-ter, D.lgs. 165/2001; 

e) di essere in possesso di attestazione S.O.A. per la categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane”, classifica __________ rilasciata da 

_______________________________________ in corso di validità; 

f) ai sensi dell’art. 76 d.lgs. n. 50/2016 ai fini dell’invio della lettera di invito o di ulteriori 

comunicazioni inerenti la procedura, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

_____________________________________ 

Data_____________ 

         FIRMA 

 

       ----------------------------------------------------- 

N.B.: 

1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore 

economico; 

2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, 

D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000. La copia del documento di identità non è 

necessaria qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la firma in calce alla 

presente manifestazione di interesse, esprimo il mio consenso e autorizzo la Provincia di Padova al trattamento 

dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della presente procedura. 


