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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 DI SISTEMAZIONE DI UN 

DISSESTO SUL VERSANTE COLLINARE S. BENEDETTO – SELVA. 

CUP: J67H15001240002. 

 

IL DIRIGENTE  

comunica che il Comune di Trissino intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE DI UN DISSESTO SUL VERSANTE 

COLLINARE S. BENEDETTO – SELVA” ammontanti a € 152.230,51 a base d’asta, oltre ad iva, 

di cui alla Categoria OS21 – Classifica 1^ per € 146.523,01 e OG3 per € 5.707,50, mediante gara 

informale tra almeno dieci concorrenti idonei ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n° 

50/2016. 

 

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 i lavori di consolidamento di un dissesto franoso localizzato lungo la 

strada denominata “via Selva” in prossimità del centro della frazione di Selva in comune di 

Trissino, ad una quota altimetrica compresa tra i 540 e i 555 metri s.l.m..  

Il dissesto interessa una parte di strada per circa 135 metri di lunghezza e si estende ai terreni situati 

sia a valle che a monte della strada stessa  

Il consolidamento dei terreni a valle sarà realizzato mediante tecnica di soil-nailing e successiva 

spruzzatura di spritz-beton, con posizionamento di un drenaggio alla base del paramento in spritz-

beton; il consolidamento dei terreni a monte sarà realizzato mediante rimozione del muro di 

sostegno a secco in dissesto e realizzazione di muro in calcestruzzo armato. 

Tali opere rientrano nelle seguenti Categorie: 

- OS21 “Opere strutturali speciali” - classifica 1^ per € 146.523,01, categoria prevalente; 

- OG3 “Opere stradali” – Classifica 1^ per € 5.707,50, categoria scorporabile e sub-appaltabile. 



L’importo complessivo dei lavori  è di € 150.230,51 oltre ad € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza,  

oltre ad iva. 

 

PROCEDURA DI GARA 

La gara consisterà in una procedura negoziata come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs 50/2016, con lettera d’invito rivolta al almeno dieci 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, 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 OS21 

Classifica 1^.   

 

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 marzo 2017 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 DI SISTEMAZIONE DI UN 

DISSESTO SUL VERSANTE COLLINARE S. BENEDETTO – SELVA. 

CUP: J67H15001240002. 

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, sarà esteso a 10 (dieci) ditte, per cui si procederà 

come segue: 

a) nel caso di richieste in numero inferiore o pari a 10: 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 10: si procederà al sorteggio di dieci 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 Dirigente dei Servizi Tecnici – Lavori Pubblici del 

comune di Trissino – ing. Carlo Alberto Crosato. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Trissino – geom. Ivano Grandi – tel. 0445 499 384. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web e all’Albo Pretorio del comune di Trissino. 

 

Trissino, 15 marzo 2017 

Il  Dirigente Servizi tecnici - Lavori Pubblici 

Ing. Carlo Alberto Crosato 
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti 

 del d.lgs 82/2005 
 


