
COMUNE DI CARTURA
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UFFICIO TECNICO COMUNALE
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e-mail: lavoripubblici@comune.cartura.pd.it 35025 Piazza De Gasperi, 2

Prot. n. 261                Cartura, lì 15/01/2019

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO PER APPALTO LAVORI DI:
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n. 17 – Via Rena = 1° Stralcio =

CUP  H29D12000120006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

AVVISA

Che questo Comune intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’appalto dei lavori
per la Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n. 17 – Via Rena = 1° Stralcio = al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le
ditte da invitare alla relativa procedura negoziata , senza previa pubblicazione di un bando di gara.
L'Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli  operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura negoziata. Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti
dei necessari requisiti, possono presentate una segnalazione di interesse alla partecipazione alla
successiva selezione ed all'affidamento del contratto. 

1. Amministrazione aggiudicatrice e Stazione appaltante  
Amministrazione aggiudicatrice: l'ente titolare del potere di "spesa" che avvierà la procedura di gara
con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l’esecuzione, è il
Comune  di  Cartura  con  sede  in  Piazza  A.  De  Gasperi  2/3,  CAP  35025,  (PD)  PEC:
protocollo@cert.comune.cartura.pd.it .  Ufficio responsabile del procedimento:  Settore  III  – Ufficio
Tecnico -   Responsabile del procedimento - RUP: geom. Roberto Rampega, Recapiti: telefono 049 95
55 612, e-mail  lavoripubblici@comune.cartura.pd.it  

2. Oggetto dell'appalto e Prestazioni 
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n. 17 – Via Rena = 1° Stralcio =  nel Comune di Cartura; la
categorie prevalente dei lavori oggetto dell’appalto è la “OG3” - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE,  METROPOLITANE,  FUNICOLARI,  E  PISTE  AEROPORTUALI,  E  RELATIVE  OPERE
COMPLEMENTARI di cui all'Allegato “A” del D.P.R. 207/2010 , classifica I, fino ad Euro 258.000,00 .

3. Durata 
La durata dei lavori è fissata in n. 120 gg. naturali e continui. Il temine decorre dalla data di consegna
dei lavori stessi. I lavori dovranno comunque concludersi entro il 28/06/2019.

4. Importo Lavori
L’importo  complessivo  dei  lavori  è  pari  a   €  248.954,94   di  cui   €  243.954,94   a  base  d’asta  ed
€  5.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  oltre  l'  I.V.A.  ,  finanziati
parzialmente con permuta immobiliare.

 



5. Criterio di aggiudicazione
La  successiva  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  b)  e  secondo  quanto
previsto dalla Legge 30/12/2018 n. 145, art. 1, comma 912 , sarà aggiudicata applicando il criterio del
prezzo  più  basso  (art.  95  del  Codice)  e con  esclusione  delle offerte  anomale  ai  sensi  dell’art.  97
comma 8 del Codice.

6. Chi può partecipare 
Possono  partecipare  gli  operatori  economici  elencati  alÌ'art.45  comma  2  del  Codice  che  siano
requisiti in possesso di tutti i  necessari. Inoltre si precisa che: - gli operatori economici con sede,
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle così dette “black list”, devono essere in possesso pena
l'esclusione,  dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. Economia e Finanza 14 dicembre 2010
(art. 37 del D.L. 781/2010); - è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento
temporaneo  o  consorzio  ordinario  oppure  partecipare  in  forma  individuale  qualora  l'operatore
partecipi  già  in  raggruppamento,  consorzio  o  aggregazione  di  imprese  di  rete  (art.48  co.  7  del
Codice); - I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co.2 lett. b) del Codice),
indicano  per  quali  consorziati  concorrono;  a  questi  ultimi  è  vietato  partecipare  alla  selezione  in
qualsiasi altra forma; -  lo stesso divieto è esteso ai consorziati  designati per l'esecuzione da un
consorzio stabile. 

7. Requisiti di partecipazione 
I  concorrenti,  per  poter  accedere  all'indagine  devono  possedere  requisiti  minimi  di  carattere
generale,  idoneità  professionale,  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità  tecniche  e
professionali. 

8. Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice, le cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all' art. 62 del d.lgs.159/2011 (codice delle leggi antimafia), o  quando gli operatori siano incorsi in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

9. Avvalimento 
Ai sensi dell'art  89 del Codice, il  concorrente può dimostrare il  possesso dei requisiti  di  capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto  (impresa  ausiliaria).  A  pena  di  esclusione,  non  è  consentito  che  della  stessa  impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti. 

10. Manifestazione di interesse 
Gli  operatori Economici che abbiano interesse ad essere invitati  a partecipare alla gara possono
manifestare il proprio interesse per iscritto mediante domanda redatta secondo il Modello A allegato
al presente avviso, che dovrà pervenire all'indirizzo:  COMUNE DI CARTURA – Piazza A. De Gasperi,
2/3- 35025  Cartura (PD)  entro e non oltre le ore 13:00 del 30/01/2019 , anche a mezzo PEC.

11. Documentazione richiesta 
La  manifestazione  di  interesse  di  cui  al  punto  precedente,  dovrà  essere  costituita,  a  pena  di
esclusione,  dalla  seguente  documentazione:  -  Modello  "A"  debitamente  compilato;  -  Copia
fotostatica  del  documento  d'identità  del  sottoscrittore,  in  corso  di  validità;  -  Copia  del  certificato
d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; - Copia di attestazione S.O.A. per la categoria prevalente OG3  classifica I.
Si precisa che la mancanza di uno dei documenti su-elencati determinerà l'esclusione della ditta
dalla procedura di estrazione dei soggetti destinatari di lettera di invito a presentare offerte. Qualora
la ditta che presenti manifestazione di interesse si avvalesse di un'altra ditta per l'attestazione SOA,
alla documentazione dovrà essere allegata anche la SOA di quest’ultima. 



12. Procedura di gara e Selezione degli Operatori Economici da invitare
Successivamente all'Indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata
consultando gli operatori economici, in numero non inferiore a dieci ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016.  Qualora  il  numero  di  candidati  sia  superiore  a  dieci  la  stazione  appaltante si  riserva  la
facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio, Prima
dell’estrazione a  sorte il  R.U.P.,  preventivamente provvederà  alla verifica  dell'ammissibilità delle
ditte  che  hanno  presentato  manifestazione  di  interesse  secondo  quanto  stabilito  dal  presente
avviso.  Resta  inteso  che  la  partecipazione  alla  selezione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato
dai  concorrenti  invitati  ed  accertato  dalla  stazione  appaltante  in  occasione  della  successiva
procedura di gara, per la quale la stazione appaltante inviterà i candidati selezionati, mediante PEC, a
presentare  la  propria  offerta.    Si  precisa  fin d'ora  che l'Amministrazione  non  è  tenuta  a  inviare
alcuna comunicazione alle Ditte, che per qualunque ragione, non saranno invitate alla successiva
procedura negoziata. Qualora il numero di imprese che avranno segnalato l'interesse a partecipare
alla gara sia inferiore a dieci, la procedura negoziata sarà espletata invitando tutte le imprese che
avranno manifestato interesse, se la documentazione presentata risulta regolare e se le imprese
sono  in possesso  dei  requisiti  richiesti.  Nel caso  pervenga una sola manifestazione di interesse,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura di gara con l'unico concorrente. 

13. Trattamento dei dati personali 
Ai  norma  del  D.Lgs.  196/2003  e s.m.i.,  i  dati  personali  dei  concorrenti  saranno  acquisiti  e  trattati
esclusivamente  per  le  finalità  connessa  alla  selezione  nonché  per  gli  obblighi  informativi  e  di
trasparenza imposti dall’ordinamento. 

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  stazione  appaltante
www.comune.cartura.pd.it , per n. 15 giorni. 

Informazioni  in  merito  potranno  essere  chieste  al  Geom.  Roberto  Rampega,  Responsabile  del
Settore  III  –  Ufficio  Tecnico  ,  telefono  049  95  55  612  –  fax  049  95  55  571  Email
lavoripubblici@comune.cartura.pd.it  PEC:  protocollo@cert.comune.cartura.pd.it ,  Responsabile
Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile U.T.C.
(Geom. Rampega Roberto)



Modello “A”

Al   COMUNE DI CARTURA
Piazza A. De Gasperi, 2/3
35025  Cartura (PD)  

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’APPALTO DEI LAVORI di Realizzazione nuova pista 
ciclabile lungo la S.P. n. 17 – Via Rena = 1° Stralcio =  

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata.

Il  sottoscritto  _______________________________________  nato  a  _________________  il

_________________ Codice fiscale __________________________________________  in qualità di:

□ □ Legale rappresentante  Procuratore del legale rappresentante (nel  caso allegare copia conforme
□all’originale  della  procura)   Altro,  specificare  (allegare  copia  di  un  documento  di  riconoscimento)

______________________________________________________________________________________ 

dell’  Operatore  Economico  denominato:                              

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

con  sede  legale  in  _________________________________________  CAP  ________  Via

____________________________________________________________________________ n. ________

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _________________________________

PEC  _________________________________________________  Telefono  _______________________

Telefax ______________________ Email ____________________________________________________ .

COMUNICA  l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine
di mercato in oggetto a tal fine assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni
anche  di  natura  penale  per  l’eventuale  rilascio  di  dichiarazioni  false  o  mendaci  (art.  76  del  DPR
445/2000) e DICHIARA che per l'Impresa rappresentata: 
=  non  sussiste  nei  suoi  confronti  alcuno  dei  motivi  di  esclusione dalla  procedura  di  gara  elencati
all’articolo 80 del Codice;
= □  (fleggare l’ipotesi corretta)  dispone di tutti  i  requisiti  per la partecipazione alla selezione sia di
idoneità professionale, che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali
□ (Avvalimento) dispone dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti
di  capacità  economico  finanziaria  e  di  capacità  tecniche  e  professionali,  intende  avvalersi  della
Ditta_______________________________________________________________ ;
=  è informata, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui
all’oggetto;
=  autorizza espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento siano
effettuate al predetto nr. di Fax o all'indirizzo PEC siindicato.

__________________ , lì ____________________

Il Legale Rappresentante
          (timbro e firma)


