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Protocollo numero 32323 del 08/07/2021 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO 

RDO NELLA PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE – STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 

2020”. CUP D27H20000060004 

 

 

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

dell’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto, la manifestazione d’interesse di 

operatori economici del settore in possesso della “SOA OG3” ed iscritti ed abilitati al Mepa 

nella categoria Lavorazioni stradali OG3, ad essere invitati alle procedure negoziate 

mediante “RdO” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento della pavimentazione stradale – 

strade e marciapiedi anno 2020”, come di seguito meglio specificati. 

 

Si invitano pertanto le ditte interessate a voler presentare la propria manifestazione di 

interesse tenendo conto delle precisazioni che seguono. 

 

OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI: 

 LAVORI DI “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE – STRADE E 

MARCIAPIEDI ANNO 2020. 

 CUP n.  D27H20000060004 

 Luogo di esecuzione: Comune di Castelfranco Veneto (TV) 

 I lavori da affidare in appalto appartengono alla seguente categoria: 

- Categoria prevalente: OG3 – Lavori stradali, per un importo lavori di Euro 450.000,00 

oltre Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

 L’amministrazione intende iniziare i lavori entro l’estate 2021. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Castelfranco Veneto, dovrà essere 

inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, pena l’inammissibilità 

http://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/
mailto:info@comune.castelfranco-veneto.tv.it
mailto:immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it


Città di CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 
 
Via F. M. Preti, 36 - 31033 - Castelfranco Veneto, TV - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580 
C.F./P.Iva:00481880268 – Sito web: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 
Email: info@comune.castelfranco-veneto.tv.it - Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 

 
Ufficio referente: Ufficio Manutenzioni  
Tel. 0423/735710  
Email: immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

 
Responsabile dell’istruttoria: Amedo Siviero 

Responsabile del procedimento: Arch. Luca Pozzobon 

 

Pag. 2 di 4 

dell’istanza,  all’indirizzo PEC comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it entro e non oltre 

il termine perentorio del giorno 23.07.2021 ad ore 12.00, specificando nell’oggetto la dicitura 

“Manifestazione di interesse a partecipazione RDO in MEPA per “Rifacimento 

pavimentazione stradale – strade e marciapiedi anno 2020”, che saranno oggetto di un 

futuro appalto. 

 

Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50 / 2016 s.m.i. che non si 

trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80  D.Lgs. 50 / 2016 e che siano in 

possesso di una attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA 

regolarmente autorizzata, per la “Categoria OG3 – classifica II”; in mancanza di tali requisiti 

la relativa manifestazione di interesse non verrà presa in considerazione. 

 
Inoltre l’impresa dovrà essere iscritta in MEPA e abilitata nella categoria MEPA: OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie. 
L’iscrizione in MEPA non è soggetta ad avvalimento. 
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). 

 

La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata mediante firma digitale pena la 

non ammissibilità della manifestazione d’interesse. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prive dei requisiti sopra 

indicati, pervenute in maniera difforme o con modalità diverse, ovvero pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso od oltre il termine perentorio stabilito.  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute ed 

individuerà quelle conformi all’avviso. 

Poiché la Stazione Appaltante intende limitare a n. 10 il numero massimo di partecipanti alla 

gara, qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà al sorteggio, 

in seduta pubblica presso l’Ufficio Manutenzioni nella sede del Settore Lavori Pubblici in via 

F.M. Preti n. 44, nella data che sarà comunicata successivamente tramite il sito comunale, 

in seguito all’effettuazione dei controlli e delle verifiche del caso. 

Il sorteggio si svolgerà secondo la seguente procedura per ognuna delle due opere: 
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 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. 10 
(dieci) numeri corrispondenti al numero massimo di operatori economici che saranno invitati 
alla successiva procedura negoziata. 
La comunicazione della data di effettuazione del sorteggio, o della eventuale proroga della 

manifestazione di interesse, nel caso siano pervenute manifestazioni di interesse in misura 

inferiore al numero indicato, saranno pubblicate nel sito dell’Ente.  

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL GDPR 2016/6779 IN MATERIA DI 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Vedasi allegato in materia di trattamento dati. 
 

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 

• L’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 non è previsto 

per l’abilitazione ai bandi Me.P.A. richiesti; 

• Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati 

possono rivolgersi all’Ufficio Manutenzioni – Amedeo Siviero– tel. 0423.735726 – 

Roberto De Vidi 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 il 

Dirigente Settore 4° Tecnico  Arch. Luca Pozzobon;   

• Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line e nel sito internet 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

gara e contratti” per un periodo non inferiore a 15 giorni 
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F.TO IL DIRIGENTE SETTORE 4° TECNICO 

          Arch. Luca Pozzobon 

Firma autografa sostituita ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 39/1993 
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