Comune di Quarto d’Altino
Città Metropolitana di Venezia

AREA TECNICA
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Prot. n. 7257

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA
(art. 1, c.2, lett. b), D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. – Linea guida ANAC n. 4)
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI:
“MESSA IN SICUREZZA AREA COMUNALE DI VIA G. MARCONI 2° E 3° STRALCIO FUNZIONALE"
(CUP: J57D18000230006 – CIG: 9252017DF2)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che il Comune di Quarto d’Altino intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per la realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza area comunale di Via G. Marconi 2° e 3° Stralcio funzionale”
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. 1,
comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i..
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
Dott.ssa M. Gasparini – tel.0422/826211
E-mail: mgasparini@comunequartodaltino.it
OGGETTO DELL’APPALTO

Tipologia e descrizione dell’appalto:
L’intervento riguarda il recupero di un'area in edificata di proprietà comunale, caratterizzata da presenza di
sostanze pericolose nel sottosuolo, mediante messa in sicurezza e riqualificazione ad uso parcheggio pubblico con
ampi spazi verdi e percorsi ciclopedonali.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di:
• interventi di “Messa in sicurezza” mediante formazione del “capping” e il monitoraggio dell’intervento
mediante campionamento delle acque sotterranee attraverso i piezometri esistenti in sito;
• interventi di riqualificazione ambientale comprendenti le sistemazioni superficiali a verde e a parcheggio;
• realizzazione opere di urbanizzazione, mediante costruzione di un percorso viabile e carrabile, posti auto
delimitati, percorsi pedonali e il collegamento con il percorso ciclabile posto in sommità dell’argine del fiume
Sile;
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• opere di carattere idraulico per la regimazione delle acque meteoriche;
• realizzazione impianto di illuminazione pubblica a servizio della nuova viabilità, dei parcheggi e dei percorsi
pedonali.
Il progetto per l’esecuzione dei lavori sarà reso disponibile per la consultazione ai soggetti che saranno invitati a
partecipare alla gara fin dalla ricezione dell’invito.
L'importo
complessivo
dei
lavori
è
quantificato
seicentoquarantasettemilanovecentosettantuno,07) e così suddiviso:

Euro

in

647.971,07.=

(euro

a) Euro 631.913,70.= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro 16.057,37.= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categorie dei lavori di cui si compone l’intervento:
I lavori sono riconducibili alla Categoria prevalente OG12, Classifica II protezione ambiente.

Opere ed impianti di bonifica e

L'importo della categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili, ammonta a € 402.455,85.
I lavori appartenenti alle categoria diversa da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore,
subappaltabili alle condizioni di legge e del Capitolato speciale di appalto.
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento generale, sono
riportate nella seguente tabella:
Categoria
OG12

OG3

OG6
OG10

Incidenza
sul totale

Importi in Euro

OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E
PROTEZIONE AMBIENTALE
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE,
LINEE
TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI,
E
RELATIVE
OPERE
COMPLEMENTARI
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE
DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
OPERE IMPIANTISTICHE
Totale APPALTO

402.455,85

10.226,68

412.682,53

63,69%

154.144,35

3.916,92

158.061,27

24,39%

45.661,99

1.160,30

46.822,29

7,23%

29.651,51

753,47

30.404,98

4,69%

631.913,70

16.057,37

647.971,07

100,00%

La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può essere dimostrata con possesso di Attestazione SOA in Classifica
richiesta (o superiore).
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni
di cui al medesimo articolo.
Il subappalto è ammesso ai sensi delle vigenti norme di legge.
Modalità di determinazione del corrispettivo:
Il contratto è stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori:
200 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020
convertito con Legge 120/2020, si procederà all’esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e
2-ter, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
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;
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 nelle Categoria e Classifiche specificate o superiori, o di Attestazione SOA nella Categoria
prevalente OG12 nella Classifica corrispondente all’importo totale dei lavori (Classifica III);
• di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie 9 (bonifica dei siti), categoria 4 e 5 (raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi).
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura:
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2
lett. c) del D. L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati all’affidamento sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
entro il termine perentorio delle

ore 12:00 del giorno LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022
presentando
apposita
candidatura
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it indicando come oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento
dei lavori di “Messa in sicurezza area comunale di Via G. Marconi 2° e 3° Stralcio funzionale”" 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 delle Attestazioni SOA e di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali richieste;
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante qualora il numero delle candidature:
 sia pari o inferiore a 10, 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 10 saranno invitate le ditte in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara attraverso
un sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà finalizzato ad individuare le 10 imprese che saranno invitate
successivamente a presentare offerta;
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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.
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 Dott.ssa Maddalena Gasparini Servizio Ambiente e Tutela del Paesaggio, del Comune di Quarto d’Altino all’indirizzo mail
mgasparini@comunequartodaltino.it.
Quarto d’Altino, li 26 maggio 2022
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
E DEL PROCEDIMENTO
- F.to Barbieri arch. Gianmaria -

documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 del d.lgs. 82/2005
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Allegato A
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Comune di QUARTO D’ALTINO
AREA TECNICA
Servizio Servizio Ambiente e Tutela del Paesaggio
Piazza S. Michele, 1
30020 QUARTO D’ALTINO (VE)
PEC: comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito con legge 120/2020 e s.m.i., per
l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza area comunale di Via G. Marconi 2° e 3°
Stralcio funzionale”.
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________,
partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC
________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. n. ______ pubblicato sul
sito internet istituzionale del Comune di Quarto d’Altino e recante la data del ___/___/______
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto, ed a questo
effetto
DICHIARA
• che il soggetto proponente suindicato è:
□
□
□
□

in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
In possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie 9 (bonifica dei siti),
categoria 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi)
in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica di cui all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016, richiesti dal suindicato Avviso;
in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica di cui all’art. 83 del D. Lgs.
50/2016, richiesti dal suindicato Avviso, relativi alla sola Categoria ____________ Classifica
_______ e che per le qualifiche non possedute intende procedere mediante:
□ ATI (Associazione Temporanea di Imprese) di tipo ___________non ancora costituita;
□ Subappalto a impresa qualificata;
□ Avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui all’ar.t 89, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio): ________________;

1

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA
• fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi
degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
• copia attestazione di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali nelle categorie richieste;
• copia conforme Attestazioni SOA possedute dal concorrente;
Luogo e data __/__/______

FIRMA
____________________
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