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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO
AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B), D.LGS 50/2016
DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
“RIDUZIONE VULNERABILITÀ SISMICA CENTRO OPERATIVO
COMUNALE”
[Procedura espletata tramite Portale Appalti]
CUP: E29F18000500004 CIG: 8035454A67
Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché, con delibera del Consiglio n.
636 del 10 Luglio 2019, al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con L. 14 Giugno 2019, n. 55,
vigenti ai sensi dell'art. 216 comma 27-octies, D.Lgs. 50/2016.
Il Comune di Montecchio Maggiore intende procedere all’espletamento di una indagine di mercato al
fine di individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento in appalto
dei lavori di “RIDUZIONE VULNERABILITÀ SISMICA CENTRO OPERATIVO COMUNALE”,
mediante affidamento diretto previa valutazione di preventivi, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b),
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa fin da ora che la richiesta di partecipazione alla presente selezione da parte della Ditta
non costituisce diritto di partecipazione alla procedura, in quanto gli operatori economici da invitare
verranno individuati mediante pubblico sorteggio come meglio specificato al punto 6).
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la loro manifestazione d’interesse a
partecipare alla procedura di cui trattasi entro le ore 12:00 del giorno venerdì 18 Ottobre 2019,
previa
registrazione
al
portale
dell'ente:
https://gare.comune.montecchiomaggiore.vi.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp compilando e sottoscrivendo DIGITALMENTE il
modulo predisposto.
In tale sezione saranno inoltre disponibili tutte le informazioni ed istruzioni necessarie per la
registrazione al sistema (se non ancora effettuata) e di presentazione dell’offerta, nella stessa
sezione sono pubblicati i seguenti manuali:
- “Modalità tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata”
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– “Guida per la presentazione di un'offerta telematica".
Per poter eseguire la registrazione e, conseguentemente, presentare la propria manifestazione di
interesse, è necessario essere in possesso di:
- PEC;
- Firma digitale con generazione di file .p7m
La procedura di registrazione è finalizzata al solo ottenimento delle credenziali di accesso
all’area riservata. L’avvenuto processo di registrazione non implica l’iscrizione automatica ad
un elenco di operatori economici (albo fornitori) per la Stazione Appaltante.
Si precisa fin da ora che la richiesta di partecipazione alla presente selezione da parte dell’operatore
economico non costituisce diritto di partecipazione alla procedura.
1) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Montecchio Maggiore (Tel 0444 705705) sito Internet: www.comune.montecchiomaggiore.vi.it, PEC: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
Determinazione di approvazione del presente avviso: n. 641 del 02/10/2019.
2) OGGETTO DEI LAVORI:
L’opera per la quale il Comune di Montecchio Maggiore espleterà la procedura di appalto è la
seguente: “Riduzione vulnerabilità sismica Centro Operativo Comunale”
IMPORTO A BASE D’ASTA:

€ 96.070,00, oltre ad € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per un importo complessivo dei lavori pari
ad € 99.070,00 oltre IVA.

DESCRIZIONE:

I lavori che formano
principalmente:

oggetto

dell’appalto

riguardano

-

Inserimento di pilastri in c.a, all’interno delle murature
esistenti in laterizio nell’edificio in muratura;

-

Inserimento di profili metallici a rinforzo dei due edifici
metallici adibiti ad autorimessa;

-

Demolizione e ricostruzione di muro di sostegno sul
perimetro della proprietà.

Ove le stesse lavorazioni sono meglio dettagliate negli
elaborati grafici del Capitolato Speciale d’Appalto.
DURATA DEI LAVORI:

180 (centottanta) GIORNI.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
 Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs.
50/2016;
 Non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica amministrazione;
 Iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia di lavori
oggetto del presente appalto;
 Possesso della SOA categoria prevalente OG1 (“Edifici civili
e industriali”) – Classifica I, o possesso dei requisiti ai sensi
dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, a qualificazione
obbligatoria;
 Possesso della SOA categoria scorporabile, a
qualificazione obbligatoria, OS18-A (“Componenti strutturali
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in acciaio”) (SIOS) – Classifica I, di importo superiore al 10%
(€ 45.500,00). In assenza di qualificazione del concorrente
singolo mediante SOA cat. OS18A CLASS I o art. 90 del DPR
207/2010 per lavori appartenenti alla medesima categoria,
obbligo di costituzione di RTI (SIOS subappalto max 30%).
Per le SIOS non è ammesso l’avvalimento ed il limite del subappalto non è computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui all’art. 105 co 2 del Codice (D.M. 10/11/2016 n. 248).
3) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
3.1

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti suddetti
costituiti da:
 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società e società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 comma
2, del D.Lgs. 50/2016;
 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016
nonché del presente avviso.

3.2

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92 del
Regolamento DPR 207/2010.

3.3

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai
concorrenti di presentare istanza in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di presentare istanza anche in forma individuale.

3.4

In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva vanno presentate
congiuntamente le istanze di tutti i soggetti al fine della dichiarazione del possesso dei
requisiti
Al riguardo, si precisa che nella successiva fase di presentazione dell’offerta non
potranno essere sostituite le ditte già indicate nella fase di prequalifica (manifestazione
d’interesse) e non potrà essere integrato il Raggruppamento già indicato con ulteriori
imprese.
Sono ammesse esclusivamente le variazioni tassativamente previste dall’art. 48, D.Lgs.
50/2016.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione di tutti i lavori sopra riportati avverrà con il criterio definito dall'art. 36, co. 9-bis,
decreto legislativo n. 50 del 2016, in base al minor prezzo offerto, determinato mediante ribasso sui
prezzi unitari posti a base d’appalto.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di
affidamento.
Si precisa che le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione dei preventivi saranno
riportate nella richiesta di preventivo che verrà inviata dal Comune di Montecchio Maggiore.
Si fa presente che la richiesta di preventivo sarà inviata a mezzo P.E.C./PORTALE APPALTI.
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L’esito della procedura sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montecchio Maggiore e sul
sito Internet www.comune.montecchio-maggiore.vi.it – Amministrazione trasparente, sezione Appalti,
Bandi, Avvisi - fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016.
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare alla
selezione degli operatori da invitare a presentare il preventivo avanzando domanda di
partecipazione, su apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato A) nel quale
sono inserite anche dichiarazioni di carattere generale, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE dal legale
rappresentante.
La domanda di partecipazione, come da modello allegato, dovrà pervenire entro il termine

perentorio delle ore 12:00 del giorno venerdì 18 Ottobre 2019, mediante
caricamento sul PORTALE APPALTI CON LE MODALITA’ E SECONDO LE INDICAZIONI
FORNITE NELLE PREMESSE.
https://gare.comune.montecchio-maggiore.vi.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Non saranno ritenute ammissibili le candidature:
- Pervenute oltre il termine indicato
- Pervenute in modalità diverse da quelle sopraindicate (solo tramite portale)
- Prive di sottoscrizione
- Prive dei requisiti richiesti al precedente punto 2).
6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA.
La Stazione Appaltante:
- Stabilisce in n. 5 (cinque) il numero massimo delle imprese da invitare, individuate mediante
sorteggio nella seduta pubblica del 22/10/2019, ore 12:30, che si terrà presso la Sala riunioni
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montecchio Maggiore (piano primo della Sede municipale),
qualora il numero delle domande valide pervenute sia superiore a cinque;
- Non inviterà operatori economici che non hanno chiesto di partecipare;
- Si riserva in ogni caso di non procedere alla valutazione dei preventivi nel procedimento di cui al
presente avviso.
- Ha facoltà di non procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
selezione, senza alcun diritto degli Operatori Economici a rimborso spese o quant’altro.
7) PUBBLICITÀ.
Il presente Avviso viene pubblicato presso
- Albo pretorio online del Comune di Montecchio Maggiore;
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di gara e Contratti” del
Comune di Montecchio Maggiore;
e trasmesso a
- Associazione Industriali di Vicenza;
- API di Vicenza;
- Associazione Artigiani Vicenza;
- CNA Vicenza S.R.L.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il RUP del presente affidamento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016, è L’Ing. Marco Frison,
Istruttore direttivo Servizio Opere Pubbliche del Comune di Montecchio Maggiore.
Per informazioni circa il presente avviso dovrà essere contattato l’Ufficio Contratti del Comune di
Montecchio Maggiore tel. 0444/705705-705738-705720.
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9) INFORMAZIONI SUL PROGETTO
Per informazioni ESCLUSIVAMENTE tecniche riguardanti il progetto, si prega rivolgersi al RUP Ing.
Marco Frison (tel: 0444/705763; marcofrison@comune.montecchio-maggiore.vi.it).
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali relativi alle imprese saranno trattati ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del
Regolamento europeo 2016/679 (vedasi informativa allegata).
Montecchio Maggiore, il 03/10/2019.
Il Dirigente
MANELLI Dott. Arch. Francesco
[F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82]
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