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CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459  
Prot. n.  …………. del ………………. Vigodarzere 
ns rif. ……………….  

CIG: Z1723E5C50 (da citare cortesemente nella fattura) 

Codice Univoco Ufficio:  4HH2AA 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) DLGS. 
50/2016 PER I LAVORI DI “SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI 
SALETTO “G.MARCONI” 

 
Il Comune di Vigodarzere, con sede legale in via Ca’ Pisani n 74 a Vigodarzere (PD) intende espletare 
un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di 
cui all’art. 36, c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “SOSTITUZIONE INFISSI 
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SALETTO “G.MARCONI”. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE. Comune di Vigodarzere - via Ca’ Pisani n 74 – 35010 – Vigodarzere (Pd).  
Punti di contatto: Tel: 049/8888335 - Telefax: 049/8871459  
E-mail: lavoripubblici@vigodarzerenet.it 
PEC: vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 
Sito web: www.vigodarzerenet.it  
 
2. OGGETTO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GARA 
Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SALETTO “G.MARCONI”. 
Importo: €. 38.810,00 (trentaotomilaottocentodieci/00) di cui: 
- €. 38.630,00 (trentaottomilaseicentotrenta/00) per lavori soggetti a ribasso d’asta;  
- €   180,00 (centottanta/00) per oneri della sicurezza non oggetti a ribasso d’asta.  
Subappalto: è ammesso il subappalto nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Non è prevista l’indicazione della 
terna dei subappaltatori, in quanto negli elaborati di progetto non sono individuate lavorazioni comportanti le 
attività di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il subappaltore non può essere individuato 
tra i soggetti che hanno partecipato alla procedura negoziata a seguito di invito. Pertanto, l’autorizzazione al 
subappalto sarà negata nell’ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nell’ambito del medesimo 
appalto. 
Finanziamento: L’intervento è finanziato con fondi propri comunali. 
 
4. CLASSIFICAZIONE LAVORI 
Natura dei lavori: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - infissi 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla 

categoria “OS6”.  

 
5. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di 30 giorni (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del 
verbale di consegna dei lavori.  
Data l’urgenza i lavori dovranno essere eseguiti en tro il mese di settembre.  
 
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’Appaltatore dovrà presentare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  
L’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare una ulteriore garanzia che copra i danni subiti alle 
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo garantito non inferiore a 
quello del contratto d’appalto oltre IVA.  
La polizza di cui al comma precedente come prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a 
copertura:  



a) dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
L'importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale.; 

b) dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma 
assicurata di cui al punto precedente 

I pagamenti dell’opera, saranno effettuati in un'unica soluzione al completamento dei lavori, 
convenzionalmente valutati, ottenuti applicando i prezzi offerti dall’Appaltatore, comprensivi della relativa 
quota degli oneri per la sicurezza. 
 
Il contratto di appalto sarà stipulato con il Comun e di Vigodarzere che si riserva la facoltà di 
procedere con la consegna d’urgenza dei lavori nell e more della stipula dello stesso. 
 
L’Appaltatore si assume gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture", stipulato 
in data 7 settembre 2015 tra le Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione del 
Veneto (anche in rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto), l'ANCI Veneto (in rappresentanza dei 
Comuni veneti) e l'UPI Veneto (in rappresentanza delle Province Venete).  
In adesione a tale Protocollo, si fa presente che l’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare 
tempestivamente al Comune di Vigodarzere ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero 
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente;  
L’Appaltatore e i suoi dipendenti sono inoltre tenuti al rispetto del Codice dei dipendenti pubblici approvato 
con DPR 62/2013. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto 
previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.  
Ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. m), del d.lgs. 50/2016, non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino 
tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, se il 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma 
individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.  
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) dovranno indicare in sede di gara per quali consorziati 
concorre.  
L’impresa singola, se invitata alla procedura negoziata, potrà presentare offerta per sé o quale mandataria di 
operatori riuniti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 
Si precisa che trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 sono possibili solo raggruppamenti di 
tipo orizzontale. 
 
8. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Requisiti di ordine generale:  
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
- assenza delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;  
- adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/2008.  
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. d), e) f) g) D.lgs. 50/16), 
ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente 
costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In Caso di Consorzi di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b) e c) , D.lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia 
dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.  
Requisiti di capacità professionale:  
- Iscrizione alla Camera di Commercio per il ramo di attività oggetto del presente appalto.  
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e) e f) del D.Lgs. 50/2016) 
ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente 
costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In Caso di Consorzi di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia 
dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.  
Requisiti di idoneità tecnica ed economico finanziaria :  

1. i soggetti che presenteranno la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovranno essere in 
possesso: - dei requisiti di cui all’art. 90, del DPR 207/2010, ossia: 
→aver direttamente eseguito lavori analoghi a quelli in oggetto, negli ultimi cinque anni, per un 
importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  
→aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni ; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 



proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra); 
→possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori 

in alternativa 
- attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in 
corso di validità per categorie adeguate ai lavori da assumere (categoria OS6). 

 
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai dell’art. 95, c. 2 e 4 del D.lgs. 50/2016.  
I lavori saranno aggiudicati a corpo e misura, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
unitari/computo metrico. 
 
10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente in lingua italiana, utilizzando il modello allegato 
(Modello 1) -  “Domanda di manifestazione di interesse”, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 26/07/2018, a pena di esclusione dalla selezione a mezzo PEC, all’indirizzo vigodarzere.pd@cert.ip-
veneto.net, avente per oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) DLGS. 50/2016 L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SALETTO “G.MARCONI”. Non sarà 
ritenuta valida alcuna domanda pervenuta dopo i termini sopra indicati. 
La manifestazione di interesse dovrà essere  firmata digitalmente.  
Del recapito farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC. 
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere presentata sia 
dall’impresa mandataria che dalla/e mandante/i.  
 
11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile Unico del 
Procedimento, con l’assistenza di un Segretario verbalizzante procederà, in seduta riservata all’esame delle 
manifestazione di interesse pervenute al fine di valutare la regolarità della documentazione e l’ammissibilità 
della candidature. 
Qualora il numero delle ditte che presentano istanza di invito e che vengono ammesse fossero superiore o 
uguale a 4 (quattro), si procederà in ordine al numero di protocollo d’arrivo.  
Successivamente il Comune, procederà all'invio a tali soggetti, mediante posta elettronica certificata, della 
lettera d'invito a presentare la propria offerta. 
 
12. STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La struttura competente è l’ufficio tecnico – settore Lavori Pubblici del Comune di Vigodarzere. Per 
informazioni sulle modalità di presentazione della candidatura e sulla procedura di gara, rivolgersi alla 
dott.ssa Nicoletta Bovo (mail: nbovo@vigodarzerenet.it; tel.  049.8888332).  
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Arch. Igor Callegari del Comune 
di Vigodarzere (mail: icallegari@vigodarzerenet.it; tel. 049/8888340). 
 
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori 
economici sono trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto 
Regolamento dal Comune di Vigodarzere -  Via Cà Pisani, 74 – 35010 Vigodarzere – tel. 049/8888311 – mail 
protocollo@vigodarzerenet.it, pec vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net quale titolare del trattamento. 
 
14. ALTRE INFORMAZIONI 
Il Comune utilizzerà la posta elettronica certificata (PEC) o il fax per le comunicazioni inerenti la presente 
procedura.  
La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile gratuitamente agli indirizzi 
www.vigodarzerenet.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.  
 
Si precisa inoltre che, in conformità alle indicazioni di cui al punto 5.1.2 delle Linee Guida n. 4 approvate con 
deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con  delibera del Consiglio Anac n. 206 del 1 marzo 
2018, il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Vigodarzere, che si riservano la potestà 
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento. 
 

Il Responsabile Settore Tecnico - LLPP 
Arch. Igor Callegari 


