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Prot. n. 12185 

 

del 11/03/2019 

 

Cat. 6 Cl. 5   

 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
PUBBLICA “OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) – I° STRALCIO”, AI 
SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS.50/2016 E S.M. 
 
Il presente avviso/indagine di mercato è finalizzato ad acquisire, da parte dell’Amministrazione Comunale di 
Castelfranco Veneto, le manifestazioni d’interesse di Operatori economici del settore qualificati ad essere 
invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori 
di realizzazione dell’intervento denominato OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA 
LARGA) – I° STRALCIO”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
Si invitano pertanto le ditte interessate, a voler presentare la propria manifestazione di interesse tenendo conto 
delle precisazioni che seguono. 
 
ART: 1 - OGGETTO DEI LAVORI 
“OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) – I° STRALCIO” 
CUP n.D21B13000510004  
Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso: € 610.035,34 
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.300,00 
Importo complessivo a base di gara: € 625.335,34 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Castelfranco Veneto (TV), via Larga di Campigo. 
 
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito descritto: realizzazione di un 
percorso ciclopedonale lungo via Larga di Campigo nel comune di Castelfranco Veneto e contestuale riassetto 
complessivo della piattaforma stradale nel tratto interessato dai lavori. 
Le principali opere che formano oggetto dell’appalto, risultanti dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, 
possono così essere descritte:  
- movimenti terra, scavi, rilevati, demolizioni, trasporti e indennità di discarica;  
- nuove condotte, pozzetti, chiusini e caditoie per le acque meteoriche;  
- predisposizione di cavidotti per la linea telefonica e la fibra ottica; cavidotti per la nuova dorsale di 
illuminazione pubblica;  
- posa in opera, escluse le forniture dei materiali necessari, della nuova rete di distribuzione acquedottistica 
composta da collettore principale, pozzetti, organi idraulici di manovra e stacchi utenze private;  
- nuove pavimentazioni stradali e segnaletica orizzontale e verticale definitiva;  
- demolizione e rifacimento dell’impianto illuminazione pubblica con nuovi pali su plinti prefabbricati, corpi 
illuminanti, linea cavo di alimentazione e collegamento a quadro esistente;  



 

- ulteriori lavori di completamento come allacciamenti vari e sistemazione finali. 
 
I lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A al DPR 207/2010, appartengono alla seguente categoria: 
- Categoria prevalente: OG3, classifica III – Strade, autostrade […] e opere complementari: € 625.335,34 
 
Fanno parte della categoria prevalente lavori riconducibili alle categorie: 
OG10 (“Impianti per la trasformazione alta/media tensione […] ed impianti di pubblica illuminazione”) per la 
realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica, di importo pari ad Euro 48.698,60 inferiore al 10% 
dell’importo totale dei lavori, i quali possono essere eseguiti in proprio dall'affidatario qualora egli sia in 
possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n.37. Tali lavori 
possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice, qualora siano stati indicati come 
subappaltabili in sede di offerta, ed a tale scopo sono stati evidenziati. In tal caso, l’impresa esecutrice degli 
stessi lavori dovrà possedere la relativa attestazione SOA, ovvero i requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento di 
esecuzione, e quelli richiamati nel presente comma. Resta ovviamente fermo il limite complessivo al subappalto 
fissato nell’art.105 comma 2 del Codice.  
OG6 (“acquedotti, gasdotti, oleodotti, […]”) inerenti la posa in opera della nuova rete di acquedotto di importo 
pari ad Euro 38.410,73 inferiore al 10% del totale dei lavori, lavori che possono essere eseguiti dall’appaltatore 
oppure essere subappaltati (qualora indicati in sede di offerta) sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti 
previsti dalla normativa. 
 
Trattasi di appalto da stipulare a misura la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, con 
eventuale esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.9, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e alle condizioni previste nello 
stesso art. 97.  
Termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori: giorni 300 naturali e consecutivi. 
La penale per  ritardo è stabilita in misura pari al 1,0 (uno) per mille dell’importo contrattuale.  
 
Subappalto: ammesso nei limiti del 30% dell’importo di contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
Avvalimento: ammesso secondo le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
L’istanza con relativa dichiarazione (con allegato documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ed 
eventuale copia della SOA), indirizzata al Comune di Castelfranco Veneto – 31033 Castelfranco Veneto (TV), 
dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il termine perentorio del giorno 27 MARZO 2019 alle ore 12:00, 
preferibilmente a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o anche direttamente a 
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto (utilizzando, comunque, un’unica 
modalità di spedizione), specificando nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione ad indagine di 
mercato per l’affidamento di “OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) – I° 
STRALCIO”. 
Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi di varia 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. 
L’istanza completa di dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà essere resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante, utilizzando preferibilmente il modello allegato (il quale è scaricabile sull’Home Page del 
Comune di Castelfranco Veneto alla pagina internet “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”), 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

La documentazione non dovrà contenere alcun valore economico. 
 

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 – sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e Contratti - eventuali note o precisazioni 

d’interesse generale per la partecipazione alla manifestazione  di interesse. 

 

Condizioni di partecipazione all’indagine di mercato: 

- possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede 

per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento. 

 

Requisiti tecnico-organizzativi: 
 

  SOA Cat. OG3 dalla classifica III in poi (allegare copia della SOA); 
 
ART. 3 – PROCEDURA DI SELEZIONE  
 
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza 

ed individuerà quelle conformi all’avviso. 

Poiché la Stazione Appaltante intende limitare a n.20 il numero massimo di partecipanti alla gara, qualora le 

istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà al sorteggio in seduta pubblica, in data e luogo che 

sarà comunicato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune - sezione Amministrazione 

Trasparente, Bandi di gara e Contratti - 48 ore prima della seduta. Stessa. Eventuali rinvii del giorno di 

sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio in quanto pervenute manifestazioni di interesse in 

misura inferiore al numero indicato, saranno anch’essi pubblicati con le medesime modalità. 

Nel caso il numero dei partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, dovesse risultare inferiore a 20, non si 

procederà al sorteggio. 

L’Amministrazione potrà procedere all’invito di gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

Resta inteso che la partecipazione alla procedura indetta con il presente avviso 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. 

 
ART. 4 - TITOLARITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura negoziata per 

l’affidamento del presente servizio e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e 

correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e 

l’inviolabilità. 

Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto che riceverà e tratterà i dati conferiti, definiti quali 

personali, anagrafici, patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia 



 

a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e 

inviolabilità degli stessi. 

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, 

organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra 

descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale I dati richiesti 

sono obbligatori ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura negoziata per l’affidamento del 

presente servizio, e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per 

tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo 

strettamente necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La 

mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità di accedere alla gara e 

quindi alla graduatoria. 

Tali dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare del 

trattamento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati. 

I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli art. 15 

e ss. GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto individuati. 

In particolare, il candidato potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione, nonché opporsi al trattamento. 

 
Titolare del Trattamento: 
Comune di Castelfranco Veneto 

via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

tel.0423 7354 - e-mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 

Boxxapps s.r.l., via Torino 180, 30172 Mestre (VE), P.IVA/C.F.: 0415508027 - tel. 800893984 – 

e-mail: dpo@boxxapps.com – pec: boxxapps@legalmail.it. 

 
ART. 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 

• il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione di Castelfranco Veneto, che sarà libera di non procedere agli inviti, alla 

procedura negoziale o di avviare altre procedure; 

• alla manifestazione d’interesse non si dovrà inserire offerta di nessun tipo; 

• la partecipazione alla presente 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; 

• per informazioni di carattere tecnico inerenti la procedura, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Lavori 

Pubblici – tel. 0423.735701 – 0423.735747  

. per informazioni di carattere amministrativo gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Appalti, Contratti, 

E.R.P. del Settore Servizi Generali – tel. 0423.735707 – 0423.735733 

• iI Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l’ing. Stefano Gatti; 

• il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

internet del Comune e nel sito Servizio Contratti Pubblici del MIT per un periodo non inferiore a 15 giorni. 

Castelfranco Veneto, 8 marzo 2019 

Il Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici- Urbanistica 
   Arch. Luca Pozzobon (firmato digitalmente) 



 

ALLEGATO A) FAC-SIMILE  

 

 AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

 Via F.M. Preti, n. 36 

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di realizzazione 

dell’opera pubblica “OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) – I° 
STRALCIO” 
 

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 …….……..…….………….. 

email………………………………………………………….PEC…………………………………………………………… 

codice attività …………………………………………………………………………………………………………………. 

MANIFESTA 

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

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

OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) – I° STRALCIO” 

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. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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 dell’appalto e specificatamente: 

 OG3 per un importo pari alla classifica III o superiore; 

 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………) 

(barrare la/e casella/e di interesse) 

 

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 e successive disposizioni in 

materia, 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: ………………………………….. 

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

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

 

Lì, ……………………………………………… 

     FIRMA 

 

…………………………………………………… 

 

Si allega copia di valido documento di identità del dichiarante. 
 

 


