
 

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
Settore 4° Lavori Pubblici Urbanistica – Ufficio Lavori Pubblici 

 
Prot.n.7087 
Del 12/02/2020 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA STESURA DEL 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE RELATIVAMENTE AL 
PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA PUBBLICA ”OP8079 RESTAURO DELLE MURA 
DALLA TORRE CIVICA ALLA TORRE DEL GIORGIONE”. 

 
 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 28/02/2020 
 
La presente indagine di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento ing. 
Stefano Gatti per conto del Comune di Castelfranco veneto (TV) ed è preordinata a conoscere 
l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali operatori economici interessati. 
 
IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITÀ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON 
COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA 
ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE SI 
CONCLUDE, PERTANTO, CON LA RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE. 
 
Art. 1 Oggetto del fabbisogno 

La presente Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto il servizio 
tecnico per la stesura del documento di valutazione archeologica preliminare relativamente al 
progetto definitivo dell’opera pubblica ”OP8079 Restauro delle mura dalla Torre Civica alla Torre del 
Giorgione”, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati e quindi ad indagare il 
mercato specifico. 
Il lavoro di valutazione che dovrà essere svolto, ai fini della preventiva verifica dell’interesse 
archeologico, da allegare al progetto definitivo, dovrà essere coerente con i contenuti elencati al 
comma 1 dell’art.25 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 
L’incarico è inoltre estensibile – mediante ulteriori e separati provvedimenti -  all’assistenza 
archeologica continuativa nel corso degli scavi per la realizzazione dell’opera, qualora la 
Soprintendenza competente autorizzi tale modalità ai sensi del comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., 
a condizione che l’importo cumulativo delle prestazioni affidate risulti inferiore alla soglia stabilita 
nell’art.36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti ovvero fino alla concorrenza dell’importo di € 
40.000,00. 
Tipo di appalto: servizi archeologici - CPV: 71351914-3. 
 
Art. 2 Importo stimato 

Il corrispettivo presunto per l’espletamento dell’incarico è valutato forfetariamente, tenuto conto 
degli impegni assunti per attività analoghe svolte in precedenza. 
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ID. 
Opere DM 
17/06/2016 

OPERE- DESCRIZIONE 
IMPORTO 
LAVORI 

PRESTAZIONI 

RELAZIONE 
ARCHEOLOGICA 

PRELIMINARE 

ASSISTENZA IN CORSO DI 

ESECUZIONE O AGLI SCAVI 
DI ACCERTAMENTO 

(eventuale) 

E.22 
OP8079 – opera 
puntuale 

800.000,00 1.700,00 3.300,00 

 
L’affidamento ha il valore presunto di € 1.700,00 oltre a C.I. ed IVA. e, in caso di estensione 
dell’incarico alle prestazioni inerenti l’assistenza archeologica agli scavi nell’ambito dei lavori della 
stessa opera pubblica ovvero degli scavi di accertamento eventualmente ordinati dalla competente 
Soprintendenza, quello di € 5.000,00, tenuto conto del preventivo formulato dall’operatore 
economico risultato affidatario e del permanere delle condizioni stabilite. In caso di ulteriore 
incremento degli importi per le assistenze, determinati dallo sviluppo delle successive fasi 
progettuali, si farà comunque riferimento ai parametri assunti a base del calcolo del preventivo, 
fermo restando il rispetto della soglia di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del Codice.  
 
Art. 3 Selezione degli operatori economici 

La presente indagine di mercato è rivolta a tutti gli operatori economici ex art. 45 D.lgs. 50/2016. 
Gli operatori economici che si candidano per l’incarico in oggetto, oltre a quelli generali ex art.80, 
devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art.83 comma 1 del D.Lgs.50/2016, necessari per 
l’espletamento dello stesso, con particolare riferimento agli aspetti specialistici.  
In conformità a quanto previsto dall’art.48, comma 11, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, 
l’operatore economico ha facoltà di presentare la candidatura per sé o quale mandatario di operatori 
economici riuniti.  
In sintesi, agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b. iscrizione all’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione 
archeologica nel progetto di opera pubblica; 
c. avvenuto svolgimento nell’arco della vita professionale di almeno due servizi analoghi a quelli 
oggetto di incarico nell’ambito di lavori di realizzazione di interventi di restauro di manufatti storici 
simili, per struttura e datazione, a quelli su cui si interviene (Cinte murarie di epoca medievale, 
fortificazioni, baluardi, ecc.).  
Il requisito di cui al punto c. è dichiarato mediante la presentazione di idoneo curriculum 
professionale specificamente riferito alle prestazioni oggetto di incarico. 
 
Art. 4 Descrizione della prestazione, modalità di esecuzione/tempistiche 

Di seguito, si dà un’indicazione di massima del risultato atteso del lavoro di valutazione che dovrà 
essere svolto: 
A. Relazione introduttiva: 
1) Introduzione: breve inquadramento descrittivo del contesto; 
2) elenco e sintetica illustrazione delle fonti dei dati; 
3) illustrazione della metodologia adottata nell’uso e nell’interazione delle fonti di partenza; 
B. Elaborati: 
1) produzione di cartografia generale e di cartografia specifica; 
2) altre informazioni utili a definire il quadro dell’area in esame. 
C. Relazione conclusiva e carta del potenziale archeologico, che costituisce il punto di arrivo del 
lavoro e, al tempo stesso, l’illustrazione del potenziale archeologico della carta emersa. 
L’elenco completo degli elaborati e/o degli adempimenti richiesti sono meglio indicati nella direttiva 
pubblicata e disponibile nel sito del MIBAC al seguente link  
http://sabap-pr.beniculturali.it/index.php?it/206/verifica-preventiva-interesse-archeologico  
 
Il termine massimo per la stesura della relazione archeologica preliminare sarà di giorni 15 (quindici) 
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dalla data di conferimento. 
I termini per le eventuali assistenze, da perfezionare successivamente mediante apposito 
provvedimento, conseguiranno alla programmazione dei rispettivi lavori di scavo. 
 
Art. 5 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 
 
Art 6 Comunicazioni e accesso agli atti 

L’accesso agli atti non opera prima della determina di affidamento. 
La generale conoscenza del provvedimento di affidamento viene garantita con la pubblicazione dello 
stesso sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente” e con la relativa 
pubblicazione dell’esito sul Sistema Informativo Contratti Pubblici. 
 
Tutto ciò premesso 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire non oltre il giorno 

28/02/2020 alla Sezione Organi Istituzionali - protocollo  del Comune di Castelfranco Veneto, Via 
F.M. Preti  n. 36, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it la propria documentazione, recante la dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA STESURA DEL 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA RELATIVAMENTE AL PROGETTO DELL’OPERA PUBBLICA 

OP8079 RESTAURO DELLE MURA DALLA TORRE CIVICA ALLA TORRE DEL GIORGIONE”.  
Essa dovrà essere così composta: 

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato A); 
- CURRICULUM specifico e sintetico servizi analoghi svolti (max 2 facciate formato A4).  

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento 
dell’affidamento in oggetto, il responsabile unico del procedimento si riserva di individuare 
discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici che avranno risposto al presente avviso ed 
in possesso dei requisiti di legge, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità sulla base del seguente criterio: 
- sarà richiesto di presentare un preventivo/proposta agli operatori economici, ove esistenti, 

il cui curriculum sia stato positivamente valutato in relazione ai servizi da espletare. 

Il successivo affidamento sarà effettuato ai sensi  dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 
e s.m. (affidamento diretto). 
 
L’amministrazione si riserva di stabilire ovvero limitare a propria discrezione il numero dei soggetti 
cui richiedere il preventivo ed eventualmente di inoltrare la richiesta anche al pregresso affidatario, 
in presenza di un numero ridotto di operatori candidati, sulla base del grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. 
 
È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed 
a propria discrezione, il numero dei soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti alla 
presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per l'affidamento della prestazione, che invece dovranno essere dichiarati 
dal soggetto interessato all’atto della presentazione del preventivo. 
 
Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo ente a 
pubblicare procedure di alcun tipo.  
 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
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procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 
Documentazione e tutela della privacy 
 
Tutti i dati forniti e raccolti 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 dell’indagine di mercato e delle fasi che saranno successivamente 
sviluppate ai fini dell’affidamento diretto del 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 procedura di affidamento. 
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 73580 - 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.  
 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Lavori Pubblici (riferimenti in calce). 
Castelfranco Veneto, 12/02/2020 
 
Allegati:  
 

A - modulo manifestazione di interesse 
 
        
        Il responsabile unico del procedimento 
            Ing. Stefano Gatti 
                       (firmato digitalmente)  

 
 
 
 
 

4° Settore Tecnico – Urbanistica e Lavori Pubblici Dirigente:  arch. Luca Pozzobon   

Ufficio Lavori Pubblici  
0423.735728 

Responsabile: ing. Stefano Gatti 
0423.735701 

 

4° Settore Tecnico-Lavori Pubblici: Via F.M. Preti, 44 – Tel.0423 735700  Fax 0423 735705  
Sede Legale: Via F.M.Preti, 36 - CF/P. IVA 00481880268 – Tel. 0423-7354 (centralino) Fax 0423-735580 

www.comune.castelfranco-veneto.tv.it -  e-mail: lavoripubblici.rup@comune.castelfranco-veneto.tv.it  

 

 


