CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
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del 17/10/2017
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’ESPLETAMENTO DI EVENTUALE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI
“OP1190 – ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA S.R. N. 53 POSTUMIA E LA S.P. N.
667 – VIA S. PIO X”
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, per individuare - nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - operatori economici da invitare
all’eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento della seguente opera
pubblica:
“OP1190 – ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA S.R. N. 53 POSTUMIA E LA S.P. N.
667 – VIA S. PIO X”
Luogo di esecuzione: Comune di Castelfranco Veneto.
1. OGGETTO DEI LAVORI
L’oggetto dell’appalto consiste sommariamente in:
-

riqualificazione funzionale dell’intersezione tra le vie Circonvallazione Est – S.R. N.
53 e S. Pio x – S.P. N. 667, mediante la realizzazione di una rotatoria in sostituzione
dell’attuale schema d’intersezione a quadrivio regolato da impianto semaforico;
realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale di collegamento tra nord e sud sul lato
ovest dell’incrocio e la riqualificazione di una porzione di scoperto nel quadrante nordest.

Complessivamente, l’importo dei lavori ammonta presuntivamente ad € 847.000,00 di cui €
812.000,00 soggetto a ribasso ed € 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
I lavori da affidare in appalto appartengono sommariamente alle seguenti categorie:
- categoria prevalente OG3, classifica III.

Importi presunti: € 750.974,43 di cui € 719.942,43 per lavori ed € 31.032,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Fanno parte della categoria prevalente lavori
rientranti nelle categorie:
OS21 (opere strutturali speciali) – importo presunto € 40.410,56;
OG10 (impianti di illuminazione pubblica) - importo presunto € 65.685,29;
OS10 (segnaletica stradale non luminosa) - importo presunto € 46.114,08;
OS24 (verde e arredo urbano) - importo presunto € 18.215,81;
- categoria scorporabile/subappaltabile OG6, classifica I ovvero possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Importi presunti: € 96.025,57 di cui €
92.057,57 per lavori ed € 3.968,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’elencazione di cui sopra ha solo carattere sommario e non esclude quindi altre categorie
di opere o lavori.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’eventuale subappalto non
può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. Di tale limite il
concorrente deve, pertanto, tenere debitamente conto in considerazione della percentuale
di incidenza e/o di subappaltabilità delle varie lavorazioni comprese nell’appalto.
La progettazione è in fase avanzata di elaborazione e l’Amministrazione intende
iniziare i lavori entro il mese di marzo 2018.

2. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Trattasi di appalto da stipulare a corpo e a misura la cui aggiudicazione avverrà con il criterio
del prezzo più basso, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
dell’art.97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni previste nello stesso art. 97.
3. SOGGETTI AMMESSI A PRODURRE ISTANZA
Sono ammessi a produrre istanza di partecipazione all’indagine di mercato i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. É fatto divieto assoluto agli operatori economici di
presentare domanda in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario, ovvero di
presentare domanda anche in forma individuale qualora abbiano fatto domanda per la
medesima procedura in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (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. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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. 83 del D.Lgs. n. 50/2011 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 la categoria prevalente OG3 cl. III
- per la categoria scorporabile/subappaltabile OG6 cl. I ovvero possesso dei requisiti art.
90 D.P.R. 207/2010. (Si ricorda che detti lavori possono essere eseguiti totalmente anche da un’impresa
subappaltatrice – fatto comunque salvo il limite complessivo del 30% previsto dall’art. 105, c. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. - che abbia i relativi requisiti di qualificazione o quelli di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010,
a condizione che il concorrente abbia espresso, in sede di presentazione dell’offerta, l’intenzione di
subappaltare tali lavorazioni e che il relativo importo sia assorbito dalla “qualificazione” nella categoria
prevalente di lavori).

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l’istanza con relativa
dichiarazione in plico chiuso recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ad INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DI “OP1190 – ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA LA S.R. N. 53 POSTUMIA E LA S.P. N.
667 – VIA S. PIO X”, entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 3 NOVEMBRE 2017
all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto - Via F.M. Preti, n. 36 - 31033
CASTELFRANCO VENETO, preferibilmente a mezzo del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Castelfranco Veneto (utilizzando un’unica modalità di spedizione). Si declina ogni
responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della
candidatura entro il termine predetto al Comune. Non saranno ammesse richieste di
partecipazione pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti
manifestazioni di interesse. Così pure non saranno prese in considerazione le richieste
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
Il plico, dovrà contenere l’istanza 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.
5. PROCEDURA DI SELEZIONE
Il Comune di Castelfranco Veneto esaminerà le istanze di partecipazione all’indagine di
mercato pervenute entro la data di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso.
Poiché il Comune intende limitare a N. 20 il numero massimo di partecipanti alla gara,
qualora le istanze ammesse fossero in numero superiore, si procederà al sorteggio in seduta
pubblica per il giorno 10 NOVEMBRE 2017 alle ore 11.00, presso la sala consiglieri del
Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, n. 36.
Eventuali rinvii del giorno di sorteggio o di comunicazione di non effettuazione del sorteggio
per un numero di domande pervenute inferiore a quello sopraindicato, saranno pubblicati
sul sito dell’Ente.
Nel caso il numero dei partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, dovesse risultare
inferiore a 20, non si procederà al sorteggio e l’Amministrazione si riserva di individuare altri
operatori economici fino ad arrivare ad un numero complessivo di 20 operatori.

6. ULTERIORI INFORMAZIONI
- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare
all’eventuale successiva procedura negoziata e dunque la candidatura da parte di operatori
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.
- 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 all’indagine di mercato.

- 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 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:
• di carattere tecnico possono essere richieste presso il Settore 5° Lavori Pubblici Urbanistica, Via F.M. Preti, n. 44 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) (telefono
0423/735702 – 0423/735701)
•

di carattere amministrativo possono essere richieste presso il Settore 1° Servizi
Generali, Via F.M. Preti, n. 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) (telefono
0423/735707 – 0423/735733)

- Il Responsabile del Procedimento è l’arch. LUCA POZZOBON.
- Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line per un periodo non inferiore a 15
giorni.
Castelfranco Veneto, 16.10.2017
Il Dirigente del Settore 5° LL.PP. - Urbanistica
arch. Luca Pozzobon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 /1993

