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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
S E T T O R E  5 °  L L . P P. - U R B A N I S T I C A  

Servizio Manutenzioni fabbricati ed impianti, strade, 

verde pubblico e Protezione Civile 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

    
Prot. n.  49606    
Del 05.11.2018    
Cat.    Cl.     
    

__ 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'affidamento dei 
lavori denominati: 1. Intervento di riqualificazione strade comunali mediante demolizione, 
ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale - 
Anno 2018; e 2. Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana 
sostenibile assetto viabilità centro frazionale di S. Floriano. 

Il Comune di Castelfranco Veneto intende avviare una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 mediante “Richiesta di Offerta” nell’ambito del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione rivolto agli operatori economici in possesso 
della categoria “OG3 (classifica II o superiore) bando “Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari 
ed aerei” per gli interventi descritto in oggetto. 

Si invitano, pertanto, le ditte interessate, in possesso dei necessari requisiti, a voler 
presentare la propria manifestazione di interesse. 

Tale manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno  20/11/2018 alle ore 12,00 all’indirizzo Pec: 
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it specificando nell’oggetto la dicitura:  
Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per l'affidamento tramite 
procedura negoziata attraverso  il  MEPA di lavori di: 1. riqualificazione strade comunali - anno 
2018; e 2. Miglioramento della sicurezza stradale e assetto viabilità centro frazionale di S. Floriano 
 
UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODULO ALLEGATO ALL’AVVISO. 
 

Per informazioni di carattere tecnico/amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono 
rivolgersi a: Ufficio Strade, geom. Franco Caon tel. 0423.735723 – oppure via email: 
strade@comune.castelfranco.veneto.tv.it. 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il sottoscritto: 
arch. Luca Pozzobon.     
Castelfranco Veneto,   05.11.2018               

 

                                                                      IL DIRIGENTE DEL 5 SETTORE LLPP-URB 
                       f.to:     Arch. Luca Pozzobon  
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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
S E T T O R E  5 °  L L . P P. - U R B A N I S T I C A  

Servizio Manutenzioni fabbricati ed impianti, strade, verde pubblico e Protezione Civile 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA AVVIARE MEDIANTE RDO NELLA PIATTAFORMA MEPA 
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI 1. “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
STRADE COMUNALI MEDIANTE DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, RINFORZO  DI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE. ANNO 2018”  
E  2. “MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E PROMOZIONE DI UNA MOBILITÀ 
URBANA SOSTENIBILE ASSETTO VIABILITÀ CENTRO FRAZIONALE DI S.FLORIANO”.  

 
Il presente avviso/indagine di mercato è finalizzato ad acquisire, da parte 

dell’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto, la manifestazione d’interesse di imprese 
qualificate del settore ed abilitate al Mepa, ad essere invitati alle procedure negoziate, di cui all’art. 
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, mediante “RdO” nell’ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione –nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza-  in possesso della Categoria “OG3 (classifica II o superiore) bando 
MEPA “Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei” per l'affidamento dei lavori denominati: 
- Intervento di riqualificazione strade comunali mediante demolizione, ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale. anno 2018”;  
- Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile assetto 
viabilità centro frazionale di S.Floriano”.  
 
Le due opere pubbliche oggetto dell’avviso sono specificate successivamente. 
Si richiamano a tal proposito i paragrafi 4 e 5 delle linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016.  

Tale fase consente al Comune di Castelfranco Veneto di delineare un quadro chiaro e completo del 
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI e Valore dell’appalto:  

1. Intervento di riqualificazione strade comunali mediante demolizione, ricostruzione, 
rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale. anno 2018:  

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo speciali 

prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori: 

demolizione di manufatti, scarifiche di pavimentazioni, fornitura e posa di cordonata stradale, 
formazione di marciapiedi, formazione di pavimentazioni varie in conglomerati bituminosi, rialzo 
chiusini, formazione di segnaletica stradale”, per quanto riguarda “Lavori di manutenzione - 
stradali, ferroviari ed aerei”, per una durata dei lavori di giorni 90 (novanta) dal verbale di 
consegna dei lavori;   
I lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A al DPR 207/2010, appartengono alla 
seguente categoria: Categoria: OG3, classifica II 
Importo dei lavori posto a base di gara è pari ad Euro 402.000,00 esclusa IVA, di cui Euro 
11.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 
 

2. Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile 
assetto viabilità centro frazionale di S.Floriano:   
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Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo speciali 

prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori: 

scavi, demolizioni, fresature di pavimentazioni, demolizioni di arredi urbani,  formazione 
pavimentazioni in conglomerato bituminoso, porfido, cls, in mattonelle autobloccanti, 
formazione segnaletica verticale ed orizzontale, realizzazione tratti di fognatura bianca, 
realizzazione opere elettriche, per impianto di illuminazione e semaforico, per una durata di 
giorni 124 (centoventiquattro) dal verbale di consegna dei lavori.   
I lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A al DPR 207/2010, appartengono alla 
seguente categoria:  OG3 classifica II 
Importo dei lavori posto a base d’asta è pari ad Euro  340.000,00, esclusa IVA, di cui Euro 
10.000,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Requisiti d’ordine generale 
Gli operatori economici non devono trovarsi in una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
Requisiti d’ordine speciale 
Gli stessi devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG3 classifica II o superiore ed 
essere abilitati (non semplicemente iscritti) al bando MEPA “Lavori di manutenzione - stradali, 
ferroviari ed aerei” nella predetta categoria OG3 alla data di scadenza del presente avviso; qualora 
l’operatore economico non sia in possesso dei requisiti di ordine speciale sopra indicati la relativa 
manifestazione d’interesse non verrà presa in considerazione. 
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

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 15 il numero massimo di partecipanti alla gara, 
qualora le istanze ammesse fossero in numero superiore, si procederà al sorteggio, in seduta 
pubblica fissata per il giorno 22.11.2018 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Strade della sede del 
Settore Lavori Pubblici in via Preti n. 44. 
Il sorteggio si svolgerà secondo la seguente procedura per ognuna delle due opere: 
− individuazione del numero di protocollo generale dell'Ente assegnato in sede di arrivo a 
ciascun operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare, nel rispetto 
del termine di scadenza e delle prescrizioni dell'avviso; 
− associazione a ciascun protocollo, secondo l'ordine di arrivo, di un numero progressivo a 
cominciare dal n. 1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti gli operatori 
economici istanti; 
− sorteggio in seduta pubblica, tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato, di n.15 
(quindici) numeri corrispondenti al numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla 
successiva procedura negoziata. 
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 pubblicati nel sito dell’Ente.  

Il Comune di Castelfranco Veneto si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di 
un numero inferiore a 15 manifestazioni di interesse. 
 
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA: sono ammessi a 

partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Castelfranco Veneto – Ufficio Strade – 
31033 Castelfranco Veneto (TV), dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 
20/11/2018 alle ore 12.00, all’indirizzo di posta certificata 
comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it con oggetto:  Istanza di manifestazione di interesse 
per la partecipazione alla selezione per l'affidamento tramite procedura negoziata attraverso  il  
MEPA di lavori di: 1. riqualificazione strade comunali - anno 2018; e 2. Miglioramento della 
sicurezza stradale e assetto viabilità centro frazionale di S. Floriano 
 
 
La manifestazione di interesse DA INOLTRARE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC, pena la non 
ammissibilità dell’istanza, redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta interessata mediante firma digitale. 
Non saranno prese in considerazione le richiesta pervenute in maniera difforme o con modalità 
diverse, e quelle pervenute prima della pubblicazione del presente avviso come pure quelle 
pervenute oltre il termine stabilito.  
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Gli operatori che al termine stabilito non 
abbiamo ancora ottenuto l’abilitazione al MePA, possono ugualmente manifestare interesse. Gli 
stessi saranno invitati alla RdO solo se l’abilitazione al MePA è posseduta al momento dell’invio 
delle lettere di invito a presentare offerta da parte della stazione appaltante e visibili sul sistema 
(MEPA). 
 
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL GDPR 2016/6779 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 
- 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. 

- Lo scrivente Titolare del trattamento 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 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. 

- Informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco 
Veneto in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente autorizzati 
al trattamento. 

- I soggetti a cui faranno riferimento tali dati 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 potrà 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. 
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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; 

• 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/amministrativo inerenti la procedura, gli interessati 
possono rivolgersi a: Ufficio Strade – Franco Caon – tel. 0423.735723 email: 
strade@comune.castelfranco-Veneto.tv.it;  

• Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l’arch. 

Luca Pozzobon.   

• Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line per un periodo non inferiore a 15 

giorni 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 
IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 5 LLPP-URB 

             f.to:  Arch. Luca Pozzobon 
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ALLEGATO A)  

Spett.le  
COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO  

VIA Preti 36 
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

PEC:  comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per 
l'affidamento tramite procedura negoziata attraverso  il  MEPA di lavori di: 1. riqualificazione strade 
comunali - anno 2018; e 2. Miglioramento della sicurezza stradale e assetto viabilità centro 
frazionale di S. Floriano. 

 
Il sottoscritto  

nato a    il 

codice fiscale  

in  qualità di 
      legale rappresentante,         procuratore,            altro 

(specificare)   _________________________________________________ 

ragione sociale  
 

 

con sede legale 
 in 

  via 

con sede amministrativa 
in 

  via  

partita Iva / codice fiscale  

iscrizione Camera di 
Commercio di  

 

PEC  

Telefono  

E-mail  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione relativa alla successiva procedura negoziata, da effettuarsi mediante 
RDO nella piattaforma MEPA, che il Comune di Castelfranco Veneto ha intenzione di indire 
relativamente ai lavori di: 

 1. Riqualificazione strade comunali mediante demolizione, ricostruzione, rinforzo di 

pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale - Anno 2018 

 

 2. Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile 

assetto viabilità centro frazionale di S.Floriano 

  

(Barrare la casella o le caselle di interesse nel caso si intenda partecipare alle due selezioni). 
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Come: 

[ ] Impresa singola 
oppure 

[ ] Consorzio 
oppure 

[ ] Capogruppo di una associazione temporanea di imprese non ancora costituite 
oppure 

[ ] Mandante di una associazione temporanea non ancora costituita 
oppure 

[ ] Altro, (specificare) ____________________ 
 (apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure indicare specificatamente la casistica 
applicabile al concorrente). 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste 
dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 
1) di essere abilitato al bando MEPA “Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei” nella 
categoria OG3  dal ________________; 
2) che la categoria di abilitazione OG3 è di classifica II o superiore; 
3) che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________ 
per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della presente indagine; 
4) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
5) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti nell'avviso di manifestazione di 
interesse; 
6) di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 
vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 
2 e ss. della Legge n. 287/1990; 
7) di non essere in eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli 
altri potenziali concorrenti partecipanti alla presente manifestazione d'interesse; 
8) che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale;  
9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso; 
10) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Castelfranco Veneto e che il comune stesso si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 
11) di essere a conoscenza che le eventuali altre comunicazioni successive saranno inoltrate 
tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata con la presente. 
 

____________________, lì __________________ firma digitale del Legale rappresentante 
        ________________________________ 
 
___________________________ 
Note: 
- la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

- Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/6779 relativa al trattamento dei dati personali 

- 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. 

- Lo scrivente Titolare del trattamento 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 
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- 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 
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. 

- La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare 
del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente autorizzati al trattamento  

- I soggetti a cui faranno riferimento tali dati 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 potrà 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 


