COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Tecnico-Manutentivo
Via Roma, 9 – 30025 Teglio Veneto (VE)
Tel. 0421-706025 - Fax 0421-706802
e-mail comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it
www.comune.teglioveneto.ve.it

P.IVA 02112100272 – C.F. 83003790272

Teglio Veneto, 04.10.2017

Prot. N. 4990
T:\documenti\DGR1069-LR27-03_Via Roma
DX\APPALTO\avviso_manifestazione_interesse.doc

Oggetto:

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale – DPCM 13/10/2011 AMBITO F VIABILITA’

LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANA E DELLA VIABILITA’ DI PIAZZA MARCONI E VIA ROMA
LATO SINISTRO – PRIMO STRALCIO CUP I53D16000410001 – SECONDO STRALCIO CUP
I53D16000400003”

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui
all’art. 36 co. 2 lett B/C) del D.Lgs. 50/2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b/c) e dell’art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016
RENDE NOTO
che il Comune di Teglio Veneto, richiamata la deliberazione di GC n. 2 del 31.01.2017 di approvazione del
programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale, intende espletare un indagine di mercato,
avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b/c) del D.Lgs. 50/16, avviata per l’affidamento dei “LAVORI DI
SISTEMAZIONE URBANA E DELLA VIABILITA’ DI PIAZZA MARCONI E VIA ROMA LATO SINISTRO – PRIMO
STRALCIO CUP I53D16000410001 – SECONDO STRALCIO CUP I53D16000400003”
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto non sono
previste graduatori, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’indagine ha il solo scopo di
comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che, per parte
sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico
interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l’indagine di mercato in oggetto e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Per informazioni potete contattare telefonicamente o rivolgervi di persona all’Ufficio Tecnico nei seguenti giorni:
lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Teglio Veneto – via Roma n. 9 – 30025 Teglio Veneto (VE)
Tel. 0421-706025 Fax 0421-706802 pec: comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.teglioveneto.ve.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (art. 31 D.Lgs. 50/2016)
Geom. Franco Carmelo – via Roma n. 9 – 30025 Teglio Veneto (VE)
Tel. 0421-706025 fax 0421-706802 e-mail: tecnico@comune.teglioveneto.ve.it
IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI
Opere stradali
– PRIMO STRALCIO CUP I53D16000410001 – lavori a base d’asta €. 149.987,14 di cui €. 143.611,12
soggetti a ribasso ed €. 6.376,02 per oneri di sicurezza
– SECONDO STRALCIO CUP I53D16000400003” – lavori a base d’asta €. 170.980,58 di cui €. 167.365,32
soggetti a ribasso ed €. 3.615,26 per oneri di sicurezza
DESCRIZIONE DEI LAVORI
Rifacimento completo delle infrastrutture e della viabilità di piazza Marconi in Corte Avvenire ed arredo
urbano.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b/c) e art. 61 del D.Lgs. 50/2016 a seguito della presente
indagine di mercato
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 mediante offerta a prezzi
unitari
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, purchè in possesso dei relativi requisiti, i
soggetti ai cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 92-93-94 del DPR 207/2010 per i quali non esistono
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
L’operatore economico in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG3 soddisfa i
requisiti di cui agli artt. 80 e 86 del D. Lgs 50/2016. La verifica dei requisiti e/o dell’autocertificazione
avverrà solo in sede di procedurali gara.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito che dovrà pervenire, pena
l’esclusione, non prima delle ore 12.00 del 15.10.2017 ed entro le ore 12.00 del 31.10.2017 secondo le
seguenti modalità:
- esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it, pena l’esclusione,
indicando in oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento delle opere edili riguardante i “LAVORI DI
SISTEMAZIONE URBANA E DELLA VIABILITA’ DI PIAZZA MARCONI E VIA ROMA LATO SINISTRO – PRIMO
STRALCIO CUP I53D16000410001 – SECONDO STRALCIO CUP I53D16000400003”
;
- istanza di partecipazione (allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante,
tra l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, la
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-

ragione sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal
D.Lgs. 50/2016;
copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Non saranno prese in considerazione le richieste:
1) inviate prima ed oltre i termini indicati
2) che abbiano documentazione incompleta
ALLA RICHIESTA ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA
ECONOMICA
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto
termine di scadenza.
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
Saranno invitati alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 co. 2 lett. b/c) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori in oggetto, i primi dieci operatori economici per il primo stralcio e quindici operatori
economici per il secondo stralcio che avranno presentato regolare istanza di partecipazione alla presente
indagine di mercato, in ordine cronologico.In caso di un numero inferiore, rispettivamente a dieci e quindici operatori economici, non saranno fatte
integrazioni e aggiunte.-

INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA
In esito alla ricezione delle richieste di invito pervenute si procederà all’invio, delle lettera di invito a
presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, ai rispettivi primi dieci e quindici
operatori che avranno presentato la propria disponibilità in ordine cronologico.-

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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 la formalità ad essa connesse.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente avviso e i relativi allegato sono disponibili sul Profilo del Committente del Comune di Teglio
Veneto e nella sezione “Amministrazione Trasparente”
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Tecnico al numero 0421-706025 o alle e-mail
ediliziaprivata@comune.teglioveneto.ve.it o tecnico@comune.teglioveneto.ve.it
Teglio Veneto,
Allegati: 1) Istanza di partecipazione
Il responsabile unico del Procedimento
Geom. Franco Carmelo
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