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PROT. N.                                                                                                                                        Li, 5/11/2020

AVVISO PUBBLICO 
PER  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  INVITO  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA 
TELEMATICA AI SENSI ART. 1, COMMA 2 – LETTERA B), D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO IN 
LEGGE  N.120/2020 PER  AFFIDAMENTO  “ACCORDO  QUADRO  PER  OPERE  DA  FABBRO-
FALEGNAME PRESSO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2020-2022”.

 CIG  8455928488

1) NATURA DELL'AVVISO:  
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dell’  
“Accordo quadro per opere da fabbro e falegname presso immobili comunali”. 
L’acquisizione delle candidature, finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento  
dei  lavori  di  cui  all’accordo  quadro  in  oggetto,  non  comporta  per  l’Amministrazione  alcun  obbligo 
specifico in ordine alla prosecuzione della procedura per l’affidamento degli stessi, o assunzione di un  
provvedimento espresso, né alcun diritto da parte dei soggetti interessati ad essere invitati a presentare  
offerta. 

2) ENTE APPALTANTE  
Comune di Albignasego– Struttura: Settore III° “Sviluppo Infrastrutturale”
Indirizzo: Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd)
Tel. 049 8042211 - Telefax Settore III° 049 8042221 
e-mail: settore3@  comune.  albignasego.  pd  .it   
PEC:    albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     
Sito Internet   www.comune.albignasego.pd.it  
Determinazioni a contrattare n. 667 del 16/10/2020, esecutiva ai sensi, a firma del Responsabile del III°  
Settore “Sviluppo infrastrutturale” del Comune di Albignasego.

3) DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI  
L’accordo  quadro  ha  per  oggetto  lavori  interventi  di  manutenzione  volti  a  mantenere  nelle  migliori 
condizioni di efficienza, sicurezza e fruibilità, strutture, finiture ed impianti degli edifici pubblici comunali  
(scolastici  in  particolare).  Vedasi  l’elaborato  di  progetto  “Relazione  tecnica  illustrativa”,  nel  quale  è  
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inserito anche l’elenco degli edifici di proprietà del Comune di Albignasego, cui si rinvia.

4) IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA  
L’importo complessivo dei lavori a base di gara è quantificato in € 77.397,56, di cui € 76.000,00 per 

lavori a base di gara soggetti a ribasso e € 1.397,56 per costo oneri per la sicurezza (esclusa I.V.A.);

5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI  
Categoria prevalente: OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi” - € 
77.397,56 compresi oneri sicurezza (100%), classifica I^ di importo;

6) TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI  
Il contratto ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data del “Verbale di consegna lavori”. In ogni caso 
termina in caso di esaurimento della somma a disposizione degli interventi (art. 2.8 “Durata del contratto 
– Penale di ritardo” di Capitolato Speciale d'Appalto);

7) PROCEDURA DI GARA,  MODALITA’  DI  SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA   
INVITARE ALLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

7.1. Procedura negoziata ex art. 1, comma 2 – lettera b), D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge  
120/2020, in modalità telematica, mediante invito di n. 5 (cinque) operatori economici qualificati 
che abbiano presentato valida manifestazione d’interesse.

Soccorso istruttorio - In caso di carenza di qualsiasi elemento formale della “Manifestazione d’inte-
resse” presentata, questa Stazione Appaltante assegnerà al richiedente un termine, non superiore a  
10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando-
ne il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato la 
manifestazione di interesse non verrà presa in considerazione.
Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’indi-
viduazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sorteggio  - Qualora dovessero pervenire candidature in numero superiore a n. 5 (cinque) unità,  
l'Amministrazione  procederà  ad  individuare  n.  5  (cinque)  operatori  economici  da  invitare  alla 
procedura negoziata in parola tramite sorteggio, utilizzando un algoritmo di estrazione casuale.
Il  giorno  24/11/2020 alle  ore  12:00  si  procederà  al  sorteggio  tra  tutti  i  candidati,  al  fine  di 
individuare  i  n.  5  (cinque)  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata. 
L’Amministrazione  adotterà  gli  opportuni  accorgimenti  affinché  i  nominativi  degli  operatori 
economici  selezionati  tramite  sorteggio non vengano resi  noti,  né  siano accessibili  prima della 
scadenza del termine di presentazione offerte.
Le  operazioni  di  sorteggio  potranno  essere  aggiornate  ad  altra  ora  e/o  giorno  successivo  che 
saranno comunicati ai soggetti che hanno presentato valida manifestazione d’interesse mediante  
pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale del Comune di Albignasego (Pd) in una con 
tutta la documentazione della presente manifestazione d’interesse almeno un giorno prima della 
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data fissata.

7.2. Trattandosi di lavori a misura, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del “Minor prezzo”, da 
determinarsi mediante “Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la 
sicurezza”, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano 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.. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte  
ammesse è inferiore a cinque ai sensi art. 1 – comma 3 – del D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

8) SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  PROCEDURA  E  REQUISITI  NECESSARI  PER  LA   
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono presentare “Manifestazione di interesse” i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
in possesso dei seguenti requisiti:
8.1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8.2. Assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter 

del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
8.3. Requisiti  di  idoneità professionale (art.  83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) iscrizione nel registro della  

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti ai lavori in oggetto; 
8.4. Requisiti  di  capacità economica - finanziaria e tecnico-professionali  per le categorie oggetto dei  

lavori di cui alla presente procedura e in particolare:
- possesso di  attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OS6 “Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi” classifica I^ di importo ovvero possesso dei requisiti di 
cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

9) AVVALIMENTO:  
Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Per i requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In sede  di  manifestazione  d’interesse  dovranno essere  indicati  i  requisiti  di  capacità  economico-
finanziario e di capacità tecnico-professionale oggetto di avvalimento. La restante documentazione 
necessaria per l’avvalimento dovrà essere presentata in sede di gara.

10) TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA   
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  :  

10.1 Termine perentorio: ore 13:00:00 del giorno 20/11/2020;

10.2 Lingua: italiana;
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10.3 Modalità di presentazione:
La presente indagine di mercato e la conseguente procedura di gara verranno espletatate in modalità  
completamente  telematica,  attraverso  la  piattaforma  di  eprocurement  denominata  d'ora  in  poi 
“Piattaforma”  disponibile  al  seguente  indirizzo  web:  https://unionepratiarcati-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp raggiungibile anche dal portale istituzionale 
www.  comune.albignasego.pd  .it   – alla voce “portale gare telematiche”.

Per la presentazione della propria manifestazione di  interesse la candidatura all’indagine di  mercato redatta  
preferibilmente  secondo il  “Modello allegato n.  1”  (facente  parte  integrante  del  presente  avviso),  e  firmata  
digitalmente, dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato al punto  
10.1 del presente avviso, pena la non ammissione.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse presentate in modalità cartacea o via PEC.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle manifestazioni di interesse è necessario per gli  
operatori economici che intendono presentarle essere in possesso della seguente dotazione tecnica minima:
➢ firma digitale valida del  soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta e casella di  posta  

elettronica certificata (PEC);
➢ registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo https://unionepratiarcati-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  ottenendo così una username e una password di 
accesso all’area riservata dell’operatore economico;

➢ una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all’area riservata e dalla  
sezione “Bandi di gara in corso” selezionare la presente procedura di gara, selezionare poi la voce “Presenta  
domanda  di  partecipazione”.  Si  invitano  i  concorrenti  a  consultare  i  manuali  “Modalità  tecniche  per  
l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all' “Area Riservata del Portale Appalti” disponibile nella 
sezione “Informazioni” - “Accesso area riservata” della piattaforma telematica all'indirizzo
https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp e del 
manuale “Guida alla  presentazione delle  offerte telematiche” disponibile nella  sezione “Informazioni”  -  
“Istruzioni  e  manuali”  della  piattaforma  telematica  –  all'indirizzo  https://unionepratiarcati-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp 

Qualora  le  dichiarazioni  e/o  attestazioni,  richieste  in  capo al  legale  rappresentante,  siano  sottoscritte  da un 
soggetto diverso dello stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre la  
procura (generale o speciale) in originale se firmata digitalmente o in copia conforme all'originale in ogni caso 
firmata digitalmente.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui non si dovesse  
procedere all’aggiudicazione. 

Avvertenze relative all’accesso al portale telematico:
• al fine di caricare in modo ottimale la documentazione nella piattaforma telematica deve essere connessa una  

sola utenza informatica/stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al 
termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”;
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•  si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la  
validità  della  firma  all’atto  dell’inserimento  della  documentazione,  e  segnalare  all’offerente  l’eventuale 
invalidità,  solo  se  viene  utilizzato  il  formato  di  firma digitale  CADES (.p7m).  L’apposizione  di  firma 
digitale  non  valida  (certificato  di  sottoscrizione  non  valido)  sui  documenti  sopra  citati  comporta 
l’impossibilità di presentare la propria manifestazione di interesse;

•    in  caso  di  raggruppamenti  temporanei  è  necessario sia  iscritto  al  portale  almeno il  capogruppo,  ma è   
necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell’apposito campo il proprio codice fiscale e la  
propria PEC.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 45 D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i.), la manifestazione d’interesse, preferibilmente utilizzando il “Modello allegato n. 1”,  
dovrà  essere  presentata  sia  dal  soggetto  mandatario/capogruppo/consorzio  che  dal/dai  soggetto/i  
mandante/i o consorziato/i. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.,  la  manifestazione  d’interesse,  preferibilmente  utilizzando il  “Modello  allegato  n.  1”,  dovrà  
essere presentata sia dal consorzio, che dalla consorziata indicata dal consorzio quale esecutrice.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 48, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico invitato  
individualmente ha la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatore riuniti.

11) ALTRE INFORMAZIONI  
11.1. Il presente avviso è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Albignasego, nonché 

sul sito del “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Il presente avviso e relativo “Modello allegato n. 1” unitamente agli elaborati di progetto, sono di-
sponibili in piattaforma telematica e nel sito internet del Comune di Albignasego www.  comune.al  -  
bignasego.pd.it in “Amministrazione trasparente” al link “Bandi di gara e contratti”.

11.2. In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (sia costituiti che da costituirsi) le 
comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate al soggetto indicato quale mandatario o capo-
gruppo;

11.3. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Elisa Albertini – Istruttore Servizi Tecnici presso 
il III° Settore “Sviluppo Infrastrutturale” del Comune di Albignasego tel. 049 8042266 –  e-mail  
elisa.albertini@comune.albignasego.pd.it ; PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     ;

11.4. Per informazioni di carattere amministrativo:  Dott.ssa Sara Guasti,  istruttore amministrativo 
presso il VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” del Comune di Albignasego – tel. 049 8042286 – 
e-mail appalti@comune.albignasego.pd.it; PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     

12) SUBAPPALTO  
Ai sensi dell’art. 105, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione committente non 
autorizzerà  subappalti,  a  favore  di  soggetti  partecipanti  alle  operazioni  di  selezione  e  non  risultati 
aggiudicatari.
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13) CODICE  DI  COMPORTAMENTO  DEI  DIPENDENTI  PUBBLICI  APPROVATO  CON  DPR   
62/2013  E  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  COMUNALE  APPROVATO  CON 
DELIBERAZIONE DI G.C. N.118/2013.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti  
o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e il Codi-
ce di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.118 
del 24/12/2013. E’ altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR 62/2013 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs. 165/2001) e dal codice di 
comportamento comunale (approvato con deliberazione di giunta Comunale n.118 del 24/12/2013) può co-
stituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

14)  PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalle 
Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale dei  
Comuni  del  Veneto  in  data  17/09/2019  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  d’infiltrazione  della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recepito dal Comune di 
Albignasego  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  140  del  22/10/2019,  consultabile  sul  sito  del 
Comune http://www.comune.albignasego.pd.it .

15) COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria l’impresa – in caso di aggiudicazione - si  
impegna a riferire tempestivamente al Comune di Albignasego 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.
2.  L’operatore  economico – in  caso di  aggiudicazione -  si  impegna altresì  ad inserire  nei  contratti  di  
subappalto  e  nei  contratti  stipulati  con  ogni  altro  soggetto  che  intervenga  a  qualunque  titolo  nella 
realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo 
di cui al precedente comma 1.

16) COMUNICAZIONE TENTATIVI DI PRESSIONE CRIMINALE  
Il contratto relativo ai lavori in oggetto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa  
comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.
In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata  
dell’autorizzazione al subappalto.

17) COMUNICAZIONE TENTATIVI DI CONCUSSIONE  
Il  contraente  appaltatore  si  impegna  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla  Stazione  Appaltante  e  alla 
Prefettura,  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano  in  qualsiasi  modo  manifestati  nei  confronti 
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  e  il  relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, previa comunicazione alla Prefettura e previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ogni  
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qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 
previsto dall’art. 317 del c.p.

Albignasego, lì 5/11/2020

IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“GARE D’APPALTO E CONTRATTI”

(Dott.ssa Monica Capuzzo)

  Documento firmato digitalmente ai sensi
 del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

 “ Codice dell’Amministrazione digitale”
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