
Prot. 9993 Malo, 25/05/2020

INDAGINE DI  MERCATO per l’individuazione degli  operatori  economici da invitare alla  procedura
negoziata semplificata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori
di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CAMPO  DA  CALCIO  VIA  DELEDDA  –  OPERE
COMPLEMENTARI  PER  ADEGUARE  L'IMPIANTO  ALLA  NORMATIVA  RELATIVA  AL  PUBBLICO
SPETTACOLO”. 

AVVISO

Il Comune di Malo intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata semplificata per l'affidamento, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei  lavori di
“Manutenzione  straordinaria  campo  da  calcio  via  Deledda  –  Opere  complementari  per  adeguare  l'impianto  alla
normativa relativa al pubblico spettacolo”.

LAVORI DA APPALTARE

Descrizione lavori:
Lavori necessari all'adeguamento del campo da calcio in via G. Deledda alla normativa relativa al  pubblico spettacolo in
particolare:

Percorsi e accessi
- Allargamento percorso pedonale che si sviluppa lungo la recinzione dell’area spogliatoi  e del campo da calcio, in
corrispondenza della zona tribune, onde consentire l’installazione della nuova tribuna spettatori.
- Realizzazione di un nuovo percorso pedonale pavimentato, con la funzione di collegamento tra l’area spettatori ed i
servizi igienici esistenti e anche a servizio di uno degli accessi al nuovo campetto di allenamento.
Campetto di allenamento
Realizzazione di un campetto di allenamento di m 20 x 40, con pendenza  del piano di gioco 0,4%, ad unica falda a 
scendere.
Piano di gioco
Posa del manto in erba sintetica del campetto di allenamento, da recuperarsi unitamente all'intaso dal campo da calcio 
in via Deledda, in corso di sostituzione.
Biglietteria
Realizzazione piastra in calcestruzzo di m 5 x 5 servita da un pozzetto per l’alimentazione elettrica, da destinarsi a base 
di appoggio per la futura biglietteria.

Luogo di esecuzione dei lavori:
Via G. Deledda a Malo.

Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa):
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 57.732,84
Importo dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza: € 55.732,84
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00

Durata dei lavori:
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Categorie dei Lavori:

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO Prevalente/Scorporabile

OS6 Finiture  di  opere  generali  in  materiali  lignei,
plastici e vetrosi

€ 57.732,84 CATEGORIA PREVALENTE
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Ai  sensi  dell’art.  105,  comma 2,  del  D.Lgs 50/2016 i  lavori  sono subappaltabili  in  misura non superiore  al  40% dell’importo
complessivo del contratto.

PROCEDURA DI GARA

I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, da
espletarsi nel mercato elettronico di Consip (MEPA), con RDO.
L'aggiudicazione dei lavori avverrà con il  criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.  36, comma 9 bis del
D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO

Possono presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, abilitati
nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  bando  “Lavori  manutenzione  -  Opere
Specializzate”, in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016;
-  ai  sensi  dell’art.1-bis,  comma  14,  della  legge  18  ottobre  2001,  n.383,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n.266, non possono
partecipare alla procedura i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di  emersione di cui alla citata
legge, fino alla conclusione del periodo di emersione.
Requisiti di idoneità professionale:
Ai sensi dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs 50, l'operatore economico partecipante deve essere iscritto nel
registro della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura  o nel registro delle commissioni
provinciali  per  l'artigianato,  o  presso  i  competenti  ordini  professionali,  per  attività  inerenti  all’oggetto
dell’appalto;
Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo.- essere
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per l'esercizio delle attività
oggetto dell’affidamento;

R  equisiti economici e tecnico – professionale
L'operatore economico deve possedere attestazione di qualificazione SOA,  in  corso di  validità,  per la
categoria OS6, classifica I^.

oppure
Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del Dpr 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della
lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare (€ 57.732,84 per categoria OS6);
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito;
c) adeguata attrezzatura tecnica;

Il possesso di detti requisiti può essere autodichiarato, utilizzando lo stampato allegato sub A) al presente
avviso.

Resta  inteso  che  detta  autodichiarazione  non  costituisce  prova  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l'affidamento  dei  lavori,  che  dovranno  essere  nuovamente  dichiarati  dall'interessato  ed  accertati  dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di negoziata di affidamento.

E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma
individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o
consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. Non è consentito
che della stessa impresa ausiliaria si  avvalga più di un operatore economico né che l'impresa ausiliaria
dichiari anch'essa il proprio interesse alla presente procedura.

MODALITA’ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE
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Gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  avviso,  devono  far
pervenire la loro manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento dei lavori
in oggetto, mediante procedura negoziata, entro il termine perentorio delle:

ore 12:00 del 10/06/2020

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: malo.vi@cert.ip-veneto.net, utilizzando l'allegato
modello sub A), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata
fotocopia di documento di identità in corso di validità.
In sede di invio della manifestazione di interesse la ditta dovrà chiaramente indicare nell'oggetto, che trattasi
di: "Indagine  di  mercato  per  affidamento lavori  manutenzione  straordinaria  campo da  calcio  via
Deledda – Opere complementari”.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il  mancato arrivo, nel termine stabilito, della manifestazione di
interesse. Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore pec.

CAUSE NON AMMISSIBILITA’ MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
1. siano pervenute oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso;
2. non risultino sottoscritte;
3. l’operatore economico non sia in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.

FORMAZIONE ELENCO SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, l'esame delle manifestazioni di
interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente
avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di registrazione al protocollo comunale.
Tra  gli  operatori  economici  inclusi  nell'elenco  predetto  verranno  invitati  a  presentare  offerta  n.  3  (tre)
operatori economici.
Qualora  gli  operatori  economici  iscritti  in  elenco  siano  in  numero  superiore  a  3,  si  procederà,  tramite
sorteggio pubblico, all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata. La data del sorteggio
verrà  resa  nota  con  avviso  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Malo,  alla  sezione  Amministrazione
Trasparente/Bandi  di  Lavori/MANUTENZIONE  CAMPO  DA  CALCIO  VIA  DELEDDA  –  OPERE
COMPLEMENTARI,  almeno  un  giorno  prima  della  data  del  sorteggio, senza  necessità  di  singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso.
Nel caso in cui il numero delle ditte risulti inferiore a 3 (tre), la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di
esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse.

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 i nominativi dei
soggetti che hanno manifestato interesse, saranno resi pubblici soltanto dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata.

N.B. Il presente avviso è a scopo esplorativo ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla eventuale
procedura  negoziata  semplificata,  per  l’affidamento  dei  lavori  sopra  indicati.  Pertanto  il  medesimo  non
costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito e non vincola in
alcun modo il Comune di Malo che sarà libero di avviare eventualmente altre procedure. L’amministrazione
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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.  196/2003 e s.m.i.,  si precisa che il  trattamento dei dati  personali  ha la finalità di
consentire  l’accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  e  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

COMUNE DI MALO –  Tel: 0445 585258 Fax: 0445 585258 Sito: www.comune.malo.vi.it
Via S.Bernardino,19 – 36034 MALO (VI) P.IVA 00249370248 E-Mail: info@comune.malo.vi.it

Pec: malo.vi@cert.ip-veneto.net 



INFORMAZIONI

Chiarimenti di carattere tecnico potranno richiedersi al RUP – dott. Giuseppe Formilan (tel. 0445/585213).
Chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi del presente avviso possono essere richiesti all’Ufficio Gare –
dott.ssa Barbara Verona (tel. 0445/585258).

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il  presente avviso viene pubblicato  sul  profilo  del committente  della  stazione appaltante  per  almeno 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi. 

                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                     dott. Livio Bertoia
                                                                                                                                                 (firmato digitalmente)        
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