All. A)

Comune di Trissino
Provincia di Vicenza
Servizi Tecnici - Lavori pubblici
Piazza XXV Aprile, 9 - 36070 Trissino
tel. 0445 499 382 - fax 0445 499 312

Prot. n. 11639
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C)
DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’OPERA
DENOMINATA: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE/ADEGUAMENTI STRADALI”
NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRISSINO CUP J67H17001040004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
comunica che il Comune di Trissino intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica denominata “Interventi di manutenzioni /
adeguamenti stradali” CUP J67H17001040004, importo di € 293.000,00 per lavori a base d’appalto
(compresi € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA, per un totale
complessivo di € 400.000,00, Categoria OG3 classifica II, mediante gara informale tra almeno
quindici concorrenti idonei ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016 ed s.m..
Ai sensi di quanto disposto dalla’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 la qualificazione in una
categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati in modo
non vincolante per il Comune di Trissino, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Le manifestazioni d’interesse hanno quindi il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati alla gara.
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE
Accordo Consortile dell’Ovest Vicentino - Art. 37, comma 4, lettera b), del D.lgs 50/2016;
Ufficio decentrato: Comune di Trissino – Settore: Servizi Tecnici – Lavori Pubblici;
indirizzo: Piazza XXV Aprile, 9 – 36070 Trissino (VI);
telefono: 0445 499 382;
PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
Internet: www.comune.trissino.vi.it
e-mail: ufficiolavoripubblici@comune.trissino.vi.it
CARATTERISTICHE DEI LAVORI

Il presente progetto riguarda interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale lungo Via
N. Sauro, Via dante Alighieri, Via Verona, Via Lovara, Via Monte Faldo, Via Grumo e Via
Scorloni.
La categoria delle lavorazioni è così individuata:
- OG3 “Opere stradali” – Classifica 2^ per € 293.000,00, categoria prevalente.
L’importo complessivo dei lavori è di € 290.000,00 oltre ad € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza,
oltre ad iva 22% per un totale complessivo di € 400.000,00.
PROCEDURA DI GARA
La gara consisterà in una procedura negoziata come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 50/2016 ed s.m., con lettera d’invito rivolta al almeno quindici soggetti.
I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. 50/2016 ed s.m, inferiore a quello posto a base di gara e determinato mediante offerta
a prezzi unitari, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 2.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possesso della qualificazione SOA prevista per i lavori in oggetto per la relativa categoria OG 3
Classifica II^.
Ai sensi di quanto disposto dalla’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 la qualificazione in una categoria
abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata
di un quinto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire le richieste, con i contenuti del
modello allegato, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e corredate da un documento di
riconoscimento in corso di validità, entro le ore 12,30 del giorno 30 Agosto 2018 a mezzo PEC al
seguente
indirizzo:
trissino.vi@cert.ip-veneto.net
recante
il
seguente
oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE/ADEGUAMENTI STRADALI” NEL TERRITORIO COMUNALE DI
TRISSINO CUP J67H17001040004.
Le imprese dovranno indicare nelle richieste il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per
le eventuali successive comunicazioni da parte del Comune.
PROCEDURA DI SELEZIONE
L’invito, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m., sarà esteso a 15 (quindici) ditte, per cui si
procederà come segue:
a) nel caso di richieste in numero inferiore o pari a quindici: si procederà all’invito di tutti i
candidati che hanno presentato istanza e siano risultati idonei.
Il Comune si riserva di aggiungere discrezionalmente all’elenco eventuali ulteriori imprese da
invitare.
b) nel caso di richieste in numero superiore a quindici: si procederà al sorteggio di quindici
operatori da invitare tra le manifestazioni di interesse pervenute, in data che sarà comunicata e
fissata successivamente, e avverrà in seduta pubblica presso il Comune di Trissino.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Tecnici – Lavori Pubblici del
comune di Trissino – Collicelli arch. Roberta.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Trissino – rag. Giovanna Gaiarsa – tel. 0445 499 381.

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web e all’Albo Pretorio del comune di Trissino.
Trissino, 13.08.2018
Il Responsabile dei Servizi tecnici - Lavori Pubblici
Collicelli arch. Roberta
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Modello di richiesta - All.B
Mittente:
_____________________
_____________________
_____________________
Al Comune di Trissino
Piazza XXV Aprile, 9
36070 Trissino (VI)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE/ADEGUAMENTI STRADALI” NEL TERRITORIO COMUNALE DI
TRISSINO CUP J67H17001040004.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato il ________________ a________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’impresa _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Con sede legale in _________________________________________________________________
C.F. e P.IVA ________________________________ tel__________________________________
e-mail______________________________________ pec _________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto.
DICHIARA
a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a) di partecipare in qualità di: (indicare se imprenditore individuale, impresa singola, consorzio,
raggruppamento temporaneo, altro – art- 45, c. 2 del d.lgs 50/2016 ):
_____________________________________________________________________________
b) che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________
per la seguente attività __________________________________________________________
- numero di iscrizione __________________________________________________________
- data di iscrizione _____________________________________________________________
- durata della ditta / data termine ________________________________________________
- forma giuridica _____________________________________________________________
d) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nell’avviso di indagine;
e) che, nei propri confronti, nei confronti dei direttori tecnici dell'impresa stessa nonché (per
le sole società di capitali) degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.67 del
D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) che l’impresa:
(scegliere e barrare con una X e ove richiesto, compilare la voce di propria competenza)
non si trova con nessuna altra impresa in situazione di controllo diretto come controllante o come
controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
OVVERO ...
si trova in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile con le seguenti imprese: (specificare denominazione, ragione
sociale e sede - eventualmente allegare elenco a parte):
g) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ________________, matricola n. __________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di _______________, matricola n. __________ P.A.T. n. _________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile ____________ di ________________, matricola n. __________
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
h) che i dipendenti dell’impresa sono n° ______ e agli stessi viene applicato il C.C.N.L. : ________
_____________________________________________________________________________
i) che l’impresa è in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, per
le seguenti categorie _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
secondo quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 (SOA) oppure secondo quanto previsto
dall’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. (requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori di
importo inferiore a euro 150.000,00), come da dichiarazione allegata.
j) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Trissino e
la Centrale Unica di Committenza “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO” le
quali si riservano di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e in qualsiasi momento,
il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento dei lavori
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
k) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato e verificati nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento;
Alla richiesta si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
copia attestazione di qualificazione (SOA) relativa alle categorie richieste oppure dichiarazione
comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del
DPR 207/2010 e s.m.i..
___________________, _________________
(data)
TIMBRO e FIRMA
dell'impresa o società

