
 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

(ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.) 
 
Si rende noto che questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse al 
fine di individuare - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza - le ditte da invitare alle procedure negoziate per le 

seguenti opere pubbliche in previsione di realizzo nel territorio comunale: 
 

1 - “Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Anno 2014” 

CUP D27H14001470004 – CIG 6442818D98: determinazione indizione gara Dirigente 
Settore 4 Tecnico in data 22.10.2015 n. 524 

Importo complessivo appalto Euro 400.000,00 

 

2 – “OP849 Lavori di completamento degli interventi nn. 6.37 e 6.38 della 1^ fase 

SFMR non attuati nell’ambito del P.I.R.U.E.A. Area M2” 

CUP D26G14001480004 – CIG 6442663DAF: determinazione indizione gara Dirigente 
Settore 4 Tecnico in data 22.10.2015 n. 525 

Importo complessivo appalto Euro 694.785,54 

 
Oggetto dei lavori:  
 
1 – “Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Anno 2014” : Gli 
INTERVENTI riguardano sinteticamente la manutenzione della pavimentazione su 
alcune strade o tratti di strade: Via Pasubio, Via Romanina, Via S.Pio X, Via Ospedale, 
Via Montegrappa, Via Pagnana, Via Brenta, Via Cervan, Via Fornace, Via Alture, Via 
Danelli, Via Pozzi di Salvatronda, Via Cal del Bosco, Via Mamante, Via Circonvallazione 
Est, Via Serato; nonché l’asfaltatura e sistemazione delle pavimentazioni dei 
marciapiedi  di Via Regina Cornaro, Via S.Martino e Solferino, Via Cecilia di Baone, Via 
Rovereto, Via P. Piazza, secondo comunque quanto dettagliatamente specificato negli 
elaborati del progetto esecutivo. 
 
I lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A) al D.P.R. N. 207/2010, 
appartengono: 

- alla Categoria prevalente: OG3, cl. II, Importo Euro  400.000,00  
 
 

 

Prot. n. 43187 

del 26/10/2015 

Cat. 6 Cl. 5 



Criterio di affidamento: 
Trattandosi di appalto da stipulare a misura, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la 
sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. 
 

******************************* 
 

2 – “OP849 Lavori di completamento degli interventi nn. 6.37 e 6.38 della 1^ fase 

SFMR non attuati nell’ambito del P.I.R.U.E.A. Area M2”  

Trattasi di lavori consistenti nella realizzazione del nuovo tratto stradale con annessa pista ciclabile 
compreso tra la stazione ferroviaria e la nuova rotatoria di raccordo con i troncone di via delle 
Forche, anch’essa facente parte dell’intervento, per una lunghezza totale di circa 400 m. La 
carreggiata della nuova viabilità è larga 7,50 m ed è fiancheggiata, lato stazione, da una pista 
ciclabile larga 2,50 mt.da essa separata mediante aiuola spartitraffico di 0,50 mt e a nord da un 
marciapiede di larghezza variabile. Al termine del tratto ciclabile e fino alla stazione il percorso 
prosegue come percorso pedonale, adiacente il fabbricato, con larghezze variabili. 
La nuova rotatoria ha un diametro esterno di 34 m e carreggiata unica di 7,00 m. Nella zona centrale 
della rotatoria è collocato un bacino di laminazione con relativo manufatto di imbocco allo scarico, a 
servizio della rete di smaltimento delle acque meteoriche. 
Sono previste una nuova condotta distributrice di acquedotto diam.200 mm con le relative 
connessioni alla rete esistente, la condotta ed i manufatti della rete di smaltimento delle acque 
meteoriche, il nuovo impianto di illuminazione pubblica (con tecnologia LED) e i cavidotti per le reti 
elettrica, telefonica e dati, a servizio dei futuri insediamenti edilizi. 
E’ inoltre prevista la sistemazione dell’area antistante la stazione ferroviaria, ivi compreso lo 
smontaggio, il restauro ed il rimontaggio delle strutture posacicli esistenti. 
 
I lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A) al D.P.R. N. 207/2010, sono 
suddivisi come segue: 

- Categoria prevalente: OG3, cl. II, Importo Euro 405.209,38;  
- Categoria scorporabile/subappaltabile: OG6,    cl. I,  Importo  Euro 205.631,95 
- Categoria scorporabile/subappaltabile: OG10,  cl. I,  Importo  Euro  83.944,21 

 

Criterio di affidamento: 
Trattandosi di appalto da stipulare a misura e a corpo, l’aggiudicazione avverrà con il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 
82, c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, con 
esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 86, c. 1 e dell’art. 122, c. 9 del D.Lgs. 
163/2.4.2006 e s.m.i.. 

******************************* 
 
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: Sono ammessi a presentare 
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. É 
fatto divieto assoluto agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse  in 
più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del 
D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di presentare manifestazione di interesse anche in forma 
individuale qualora abbia fatto domanda per la medesima procedura in raggruppamento o 
consorzio ordinario di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006.  
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (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 altra forma.   



 

Requisiti minimi per presentare domanda:  

I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
b) assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente 
legislazione antimafia; 
c)  requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
(iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il ramo di 
attività oggetto dell’appalto ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per 
le imprese non aventi sede in Italia); 
d) nel caso di Cooperative e di Consorzi di Cooperative: iscrizione nell’apposito albo 
tenuto presso il Registro Imprese della Provincia competente per sede; 
e) possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. 
regolarmente autorizzata – per entrambe le opere sopra specificate - per la categoria 

prevalente OG3 cl. II.  

Limitatamente all’op 849 (opere di completamento del PIRUEA) possesso di attestazione 
di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata per 
le categorie scorporabili/subappaltabili OG6  - OG10 cl. I. 
 

Domanda: 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’istanza con relativa 
documentazione entro e non oltre le ore 13,00 di MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2015 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto - Via F.M. Preti, n. 36 - 

31033 CASTELFRANCO VENETO in plico chiuso recante l’indicazione del mittente, il 

codice fiscale, la pec e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla 

partecipazione a procedure negoziate”, PREFERIBILMENTE: a mezzo del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito o direttamente a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto. Si declina ogni responsabilità in ordine a 
disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della manifestazione di 
interesse entro il termine predetto al Comune. Non saranno ammesse manifestazioni di 
interesse pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti 
manifestazioni di interesse. 
Il plico, dovrà contenere l’istanza di manifestazione di interesse completa di dichiarazione 
del possesso dei requisiti, resa e sottoscritta dal legale rappresentate, da redigersi su 
carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e utilizzando preferibilmente il modello allegato. Il plico non dovrà 

contenere alcuna offerta economica. 

Ulteriori informazioni: 

- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto 
in possesso dei requisiti richiesti. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 
gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o 
revocare le procedure relative al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 
successiva procedura negoziata, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 
che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 
 



- Il Comune avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul sito internet del Comune 
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it  eventuali note o precisazioni d’interesse generale 
per la partecipazione alla manifestazione  di interesse. 
 
- L’Amministrazione, nel caso di un numero di richieste di partecipazione, in possesso dei 
requisiti di legge in base alle dichiarazioni presentate, superiore a venti, procederà al 
sorteggio in seduta pubblica delle  ditte da invitare  - nel numero massimo di venti - per 
l’opera pubblica che l’Amministrazione Comunale riterrà prioritaria. In tal caso, sarà data 
comunicazione del giorno in cui sarà effettuato il sorteggio tra coloro che avranno proposto 
la propria candidatura mediante inserimento di apposito avviso sul sito internet del 

Comune di Castelfranco Veneto ( www.comune.castelfranco-veneto.tv.it ). 
Si avverte che uno stesso operatore – già sorteggiato per una procedura negoziata  – non 
potrà essere nuovamente interpellato per l’altra procedura negoziata e, quindi, non sarà 
ammesso alle operazioni relative al 2° sorteggio, ad eccezione del caso in cui il numero di 
operatori rimasti sia inferiore a venti.  Delle operazioni relative al 2° sorteggio  si procederà 
in maniera analoga a quelle relative al 1° sorteggio. 
Comunque qualora il numero dei partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, dovesse 
risultare inferiore a venti, l’Amministrazione si riserva di individuare altri operatori 
economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di venti operatori, sempre 
che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. 
SI PRECISA CHE NON SARANNO AMMESSE ALLE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI 

SORTEGGIO E/O DI INVITO, LE DITTE PARTECIPANTI ALLA PRESENTE 

PROCEDURA E CHE SIANO RIMASTE AGGIUDICATARIE DELLE GARE SVOLTE IN 

SEGUITO ALL’AVVISO IN DATA 26/06/2015 PROT. N. 25659 , relativo ai lavori di 

“Completamento opere di urbanizzazione Via per Salvatronda OP 65” e di quelli 

relativi alla  “Pista ciclabile Via per Resana a Campigo OP 639”, nonché DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA relativa alla realizzazione della  “Rotatoria Via Matteotti e 

Via Rizzetti OP1181”.             
Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 dal Comune di Castelfranco Veneto 
in occasione della successiva procedura di affidamento con le modalità previste dalla 
lettera di invito. 
 
- Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento dei lavori. 
 
- Eventuali informazioni possono essere richieste presso: 
 
“Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Anno 2014” 

 Il servizio Manutenzioni, Via F.M. Preti, n. 44 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Ed ai seguenti recapiti: 
manutenzioni@comune.castelfranco-veneto.tv.it - telefono 0423.735703/735745 (per 
informazioni di carattere tecnico) - telefax 0423.735705 
appalticontratti@comune.castelfranco-veneto.tv.it - telefono 0423.735707/735733 (per 
informazioni di carattere amministrativo) 
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Renzo Fantinato 



 
 

OP849 Lavori di completamento degli interventi nn. 6.37 e 6.38 della 1^ fase SFMR 

non attuati nell’ambito del P.I.R.U.E.A. Area M2” 

 il Servizio Opere Pubbliche, Via F.M. Preti, n. 44 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
e ai seguenti recapiti: 
lavoripubblici.rup@comune.castelfranco-veneto.tv.it - telefono 0423.735701/735747 (per 
informazioni di carattere tecnico) - telefax 0423.735705 
appalticontratti@comune.castelfranco-veneto.tv.it - telefono 0423.735707/735733 (per 
informazioni di carattere amministrativo) 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Gatti. 
 
- Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line per un periodo non inferiore a 15 

giorni.  
Castelfranco Veneto, 26.10.2015 

Il Dirigente del Settore 4° Tecnico
               dott. Agostino Battaglia 

 
 
 
 
 



ALLEGATO A) FAC-SIMILE  

 
 

 AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
 Via F.M. Preti, n. 36 

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare a procedure negoziate per l’appalto di lavori 

pubblici. 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………….….. a ………………………………………………………………………… (….) 

residente a …………………………………………………………………………………….………..…. (….) 

in via/piazza ………………………………………….……………………………………………...… n. …..., 

nella qualità di ………………………………………………..………………………………………………....  

della Ditta …………………………………………………………………………………………………….… 

con sede a …………………………….……………………………………………………………….….. (….) 

in via/piazza ………………………………………………………………………………………...… n. ……. 

codice fiscale …………………………………………..  partita iva ………………………………..…….…....  

telefono ……………………… telefax ………………………………. cellulare ………………….………….. 

P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MANIFESTA 
 

l’interesse ad essere invitato alla/e procedura/e negoziata/e - che l’Amministrazione Comunale di 

Castelfranco Veneto si riserva di espletare senza alcun vincolo - per l’affidamento dei lavori: 

 

 1 - “ Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Anno 2014” 

 

  2 –  “OP849 Lavori di completamento degli interventi nn. 6.37 e 6.38 della 1^ fase 

SFMR non attuati nell’ambito del P.I.R.U.E.A. Area M2” 

(barrare la/e casella/e di interesse) 

 

come: 

 

 impresa singola; 

oppure 
 consorzio, 

oppure 
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese non ancora costituita, 

oppure 
 mandante di una associazione temporanea di imprese non ancora costituita, 

oppure 

 altro (specificare) …………………………………………………………………………………… 
 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure indicare specificatamente la casistica 

applicabile al concorrente) 

 

A tal fine, 

 



DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

1. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (come successivamente modificato ed integrato); 

2. assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia; 

3. di avere l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il ramo di 

attività oggetto dell’appalto; 

4. di essere in possesso della seguente attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in 

corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, che documenta il possesso della 

qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori oggetto degli appalti e specificatamente: 

 

 1 - “ Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Anno 2014” 

 OG3   per un importo pari alla classifica II o superiore 
 

 

 2 –  “OP849 Lavori di completamento degli interventi nn. 6.37 e 6.38 della 1^ fase 

SFMR non attuati nell’ambito del P.I.R.U.E.A. Area M2” 
 OG3   per un importo pari alla classifica II o superiore; 

 OG6   per un importo pari alla classifica I o superiore; 

 OG10 per un importo pari alla classifica I o superiore; 

 (eventuale altro da specificare …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(barrare la/e casella/e di interesse  oppure indicare specificatamente la casistica applicabile al concorrente) 

 

 

5. nel caso di Cooperative e di Consorzi di Cooperative: di avere l’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso 

il Registro Imprese della Provincia di ……………………………; 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento dell’appalto; 

7. di eleggere il seguente domicilio per il ricevimento delle comunicazioni: ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Si allega copia di valido documento di identità del dichiarante. 

 

Lì, ……………………………………………… 

 

     FIRMA 

………………………………………… 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


