Comune di Quarto d’Altino
Città Metropolitana di Venezia

AREA TECNICA
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Prot. n. 12582

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 36, c.2, lett. b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 1, c. 912, L. 145/2018)
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI:
“LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA L. DA
VINCI”
(CUP: J52G19000280005 – CIG: 8021979A7B)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO
Il Comune di Quarto d’Altino intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto per la realizzazione dei lavori di “Rifacimento illuminazione interna scuola
primaria L. Da Vinci” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Indirizzo:
PEC
Telefono:
Profilo committente:
RUP:
Punto di contatto:

Comune di Quarto d’Altino
Area Tecnica – Servizio Progettazione e Gestione OO.PP.
Piazza S. Michele, 48 – 30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it
0422/826240
FAX
0422/826241
www.comune.quartodaltino.ve.it
Arch. Gianmaria Barbieri
Geom. Lorna Guiotto – tel.0422/826240
E-mail: lguiotto@comunequartodaltino.it

OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto i lavori di “Rifacimento illuminazione interna scuola primaria
L. Da Vinci”, per un importo complessivo stimato in Euro 70.000,00.= comprensivo degli
oneri per la sicurezza e al netto dell’IVA di legge.
La gara sarà aggiudicata in unico lotto.
Il progetto per l’esecuzione dei lavori è in corso di redazione e sarà reso disponibile per la
consultazione ai soggetti che saranno invitati a partecipare alla gara fin dalla ricezione
dell’invito.
Lavori di cui si compone l’intervento:
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Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori i lavori sono identificati nella
Categoria OS30 fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in
interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso
di costruzione.
La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può essere dimostrata con possesso di
Attestazione SOA in Classifica 1 (o superiore).
Il subappalto è ammesso ai sensi delle vigenti norme di legge.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA.
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori:
60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I
lavori dovranno in ogni caso essere iniziati entro il giorno 31 ottobre 2019.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36 comma 9.bis del D. Lgs 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
regolarmente registrati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) con abilitazione per lavori rientranti nella categoria OS30.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
I partecipanti devono essere
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica: Ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. b)
e lett. c), D. Lgs 50/2016, i partecipanti devono essere in possesso di adeguata capacità
professionale e tecnica, dimostrabile:
 con il possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OS30 classifica 1 (o
superiore).
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura:
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, che sarà
perfezionata mediante RDO sulla piattaforma MePA.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati all’affidamento sono invitati a manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura (utilizzando preferibilmente il modello allegato sub A alla
presente), entro il termine perentorio delle ore
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12:00 del giorno VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it
indicando come oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di
Rifacimento illuminazione interna scuola primaria L. Da Vinci” e contenente l’istanza
di partecipazione all’indagine di mercato (modello allegato sub A)) sottoscritta dallo stesso
soggetto o dal legale rappresentante, da redigersi in carta semplice, allegando fotocopia del
documento di identità e copia conforme dell’Attestazione SOA posseduta dal concorrente
ovvero dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante qualora il numero delle candidature:
 sia pari o inferiore a 3, saranno invitate alla gara tutte le imprese che avranno presentato
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara;
 sia superiore a 3 saranno invitate le ditte in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà finalizzato ad
individuare le 3 imprese che saranno invitate successivamente a presentare offerta;
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare
comunicazioni in merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del
suddetto strumento di comunicazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi.
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PUBBLICAZIONE AVVISO - INFORMAZIONI
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul profilo committente del
Comune di Quarto d’Altino.
Qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento potrà essere inoltrato alla Geom. Lorna
Guiotto - Servizio Progettazione e gestione opere pubbliche del Comune di Quarto d’Altino
all’indirizzo mail lguiotto@comunequartodaltino.it .
Quarto d’Altino, li 4 settembre 2019
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
- F.to Barbieri arch. Gianmaria documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.
20, 21 e 23 del d.lgs. 82/2005

GB/GB - \\srv-pdc\AreaDoc\Tecnico\LAVORI PUBBLICI\OO.PP._FUORI PROGRAMMA TRIENNALE\FP-ELE2019_I006_RELAMPING_SE DAVINCI\00.02.FPELE19_I06_MANIF-INTERESSE\00.02.01_FP-ELE19_I06_AVVISO.doc

Comune di QUARTO D’ALTINO - Piazza S. Michele, 48- 30020 QUARTO D’ALTINO
C.F.:84000970271 – P.IVA: 00757130273
Tel. 0422/8261– Fax 0422/826255 – www.comune.quartodaltino.ve.it

