COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

Area Tecnico - Manutentiva
Moriago della Battaglia, lì 12 lug. 2019

L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'annullamento del precedente avviso prot. n. 5534 del
03.7.2019, pubblica il seguente nuovo avviso di indagine di mercato finalizzato ad acquisire la manifestazione di
interesse di imprese qualificate nello specifico settore ad essere invitate o comunque consultate in sede di una
eventuale procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei lavori di
ristrutturazione impianti sportivi.
Si invitano pertanto le ditte interessate a voler presentare la propria manifestazione di interesse tenendo
conto delle precisazioni che seguono:
1) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto che l’Amministrazione intende affidare eventualmente con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016 s.m.i. ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione impianti sportivi
sito in via degli Alpini a Moriago della Battaglia (TV).
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi, salvo speciali prescrizioni che all’atto esecutivo
potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori, come di seguito:
1) Lavorazioni e forniture a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei Contratti:
 opere e manufatti in cls;
 formazione del manto in erba sintetica e posa accessori;
 pulizia e lavaggi;
 impianti tecnologici.
2) Lavorazioni e forniture a corpo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice dei Contratti:
 demolizioni – movimenti terra e fornitura inerti;
 opere e manufatti in cls.
I lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A) al DPR 207/2010, appartengono alle seguenti categorie:
N.

Tipologia

Categoria di OG o OS

(art. 3, Codice contr.)

(art. 61, comma 3, Reg. Gen.)

Classif.
art. 61,
comma 4,
Reg. Gen.

Importo
opere

%

(€)
Finiture di opere generali in materiali lignei,
1) Prevalente
OS6
I
257.494,76 100
plastici, metallici e vetrosi
2) Oneri per la sicurezza
5.146,15
Totale opere 262.640,91 100

Qualif.
obblig.

Opera
speciale

(art. 12,
comma 2,
L. 80/14)

(art. 2, c. 1,
D.M.I.T.
248/16)

Sì

No

Si segnala che nella categoria prevalente sono ricomprese le lavorazioni della categoria OS3 per un importo totale
di € 13.800,00.
L’Amministrazione intende iniziare i lavori entro fine settembre/primi di ottobre 2019 e dovranno essere ultimati
entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio lavori.
Trattasi di appalto da stipulare a corpo e a misura. Gli elaborati progettuali possono essere consultati al seguente
link:
http://www.comune.moriago.tv.it/c026048/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-digara/bando/sezione/attivi/cigBando/7965450149/serialBando/887
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ESPLETAMENTO
EVENTUALE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
(CUP F25H18000600004 – CIG 7965450149)

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

Area Tecnico - Manutentiva

Requisiti minimi per presentare la manifestazione di interesse:
1) Assenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti previste dall’art. 80 del
d.lgs. 50/2016 e smi;
2) Assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione, anche ai sensi della
vigente legislazione antimafia;
3) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato, agricoltura per il ramo di attività oggetto
dell’appalto ovvero Registro professionale dello Stato di residenza per le Imprese non aventi sede in Italia;
4) Nel caso di cooperative e di Consorzi di cooperative: iscrizione nell’apposito albo tenuto presso il Registro
Imprese della Provincia competente per sede;
5) Essere iscritti presso la piattaforma SINTEL di Arca (Azienda Regionale Centrale Acquisti Spa della Regione
Lombardia) e regolarmente abilitati per la Provincia di Treviso, Stazione Unica Appaltante;
6) Possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata
per la categoria prevalente OS6 classifica I;
7) Non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi
della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990.
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse con relativa dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti per presentare la
manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Moriago della Battaglia – Piazza della Vittoria n. 14 – 31010
Moriago della Battaglia (TV), dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno
29.7.2019, all’indirizzo di posta certificata comune.moriago.tv@pecveneto.it specificando nell’oggetto la dicitura
“Manifestazione di interesse per appalto lavori di ristrutturazione impianti sportivi”.
Non saranno ammesse richieste di partecipazione pervenute oltre tale termine.
La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo Allegato A), in carta semplice, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata mediante firma digitale (oppure in formato PDF
firmato, con allegata la fotocopia, di un documento di identità in corso di validità), pena la non ammissibilità
dell’istanza.
Non saranno prese in considerazione le manifestazione di interesse pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito.
L’istanza, dichiarazioni ed eventuali allegati non dovranno contenere alcuna offerta economica.
5) PROCEDURA
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza ed
individuerà quelle conformi all’avviso.
Poiché la Stazione Appaltante intende limitare a n. 18 il numero massimo di partecipanti alla eventuale procedura
negoziata, qualora le manifestazioni di interesse ammesse fossero in quantità superiore, si procederà al sorteggio,
in seduta pubblica fissata per il giorno 31.7.2019 alle ore 15.00 presso l’Ufficio Tecnico in Piazza della Vittoria
n. 14. Eventuali rinvii del giorno di sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio in quanto
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3) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a produrre la manifestazione di interesse alla partecipazione all’indagine di mercato i soggetti di
cui all’art. 45 del d.lgs n. 50/2016 e smi. È fatto divieto assoluto agli operatori economici di presentare
domanda/manifestazione di interesse in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario, ovvero di
presentare domanda anche in forma individuale qualora abbiano fatto domanda per la medesima procedura in
raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs n. 50/2016 e smi (consorzi di cooperative di produzione e
lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
partecipi (a questi ultimi è fatto divieto assoluto di partecipare, in qualsiasi forma).
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6) ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che:
 le ditte che hanno già presentato manifestazione di interesse a seguito del precedente avviso prot. n. 5534
del 03.7.2019, annullato in autotutela, anche qualora in possesso dei nuovi requisiti, dovranno comunque
presentare una nuova manifestazione in quanto non verranno prese in considerazione le manifestazioni di
interesse pervenute prima della pubblicazione del presente avviso;
 il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione di Moriago della Battaglia, che sarà libera di non procedere agli inviti, alla
procedura negoziale o di avviare altre procedure;
 la partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori che, invece dovrà essere analiticamente dichiarato dall’interessato ed accertato in
occasione della successiva procedura di affidamento con le modalità che saranno lì previste;
 le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione
del presente avviso saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità,
continenza e non eccedenza, oltre che al rispetto del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e s.m.i., delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo “alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) UE”;
 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il geom. Loris Dalto cui
possono anche essere richieste informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura (tel.
0438.890831 – email lavoripubblici@comune.moriago.tv.it);
 il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e nella sezione “Bandi e contratti”
dell’Amministrazione Trasparente per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Il Responsabile dell’Area n. 3
geom. Loris Dalto
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pervenute manifestazioni di interesse in misura inferiore al numero indicato, saranno pubblicati nel sito dell’Ente.
Nel caso il numero dei partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, dovesse risultare inferiore a 18, non si
procederà al sorteggio.
L’Amministrazione potrà procedere alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.

