
Comune di Villaverla
                         Provincia di Vicenza 

gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla      C.F. e P.IVA 00241700244      Tel. 0445/355553      Fax.0445/355559

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it      

Settore Tecnico
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Prot. n.  0004460/2018
Class.   2018 – VI/5.
Rif. n.  Determinazione n. 133 del 03/05/2018
 
OGGETTO AVVISO  ESPLORATIVO  PER  LA  RICEZIONE  DI  DIMOSTRAZIONI  DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL DI SOTTO DEI 
150.000,00 €.

Cod. CPV: 45454000-4

---------
AVVISO

per manifestazioni di interesse riservato a operatori economici aventi SOA categoria OG1 ovvero in possesso di  
analoghi requisiti a partecipare alla procedura di affidamento art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 per  
lavori di Miglioramento sismico di edifici scolastici presso il Comune di Villaverla (VI).

- Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse 18.05.2018 –
Il  Comune di Villaverla intende acquisire manifestazioni  di interesse da parte di operatori economici con SOA OG1 
ovvero con i requisiti analoghi per l'affidamento  dell'intervento di Miglioramento sismico di edificio scolastico.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione dei 
suddetti operatori in modo non vincolante per l'ente.
Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara,  trattasi  di  un'indagine  conoscitiva  finalizzata 
all'individuazione  di  operatori  economici  da  consultare  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l'offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 
non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del  lavoro in argomento.

1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci n. 1, Villaverla (VI)
 telefono 0445/355550 fax 0445/355599
 sito web: www.comune.villaverla.vi.it
 pec: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

Settore Tecnico: Lavori Pubblici. Responsabile del procedimento: Giuliano Cunico

2) Oggetto dell’appalto:   Miglioramento Sismico edificio scolastico

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi  
dell'art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. 50/2016;

4) Luogo di esecuzione:  Villaverla (VI) edifici scolastici comunali;

5) Numero di riferimento della nomenclatura: categoria OG1 – CPV 45454000-4.

6) Quantità dei lavori: importo lavori inferiore ad € 150.000,00 oltre IVA secondo legge.

7) Subappalto: ai sensi del D.lgs. 50/2016.

8) Soggetti  ammessi all’affidamento:  operatori economici qualificati SOA OG1 ed operatori aventi la 
capacità tecnico-organizzativa

9) Requisiti di partecipazione: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’ 80 del D.Lgs. 50/2016, e di idoneità professionale e di qualificazione come appresso richiesti;

10) Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse: giorno 18.05.2018 ore 12.00.
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11) Indirizzo cui devono essere trasmesse le domande di partecipazione: Comune di Villaverla, Piazza 
delle Fornaci n. 1, 36030 Villaverla (VI), ovvero PEC: villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

12) Lingua in cui devono essere redatte le domande di partecipazione: Italiana.

I soggetti economici interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per l’affidamento 
dei lavori di che trattasi dovranno presentare entro il termine previsto, in busta chiusa, ovvero a mezzo pec  
con documenti firmati digitalmente, recante la dicitura “contiene istanza di partecipazione per formazione  
elenco operatori economici per “Lavori di miglioramento sismico”, la documentazione di seguito indicata:

Richiesta di inserimento nell’elenco degli operatori economici e connessa dichiarazione del possesso dei 
requisiti soggettivi e di qualificazione di cui al D.lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante o dal  
titolare  o  dal  procuratore  del  concorrente.  Alla  domanda  deve  essere  allegata  copia  fotostatica  di  un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

I richiedenti sono tenuti sin dal momento dell'istanza di inserimento nell'elenco di cui sopra al rispetto di tutte 
le  disposizioni  di  cui  al  “Protocollo  di  legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” firmato a Venezia in data  
9 gennaio 2012 dalle Amministrazioni Pubbliche intervenute e successivo aggiornamento del 23 luglio 2014 
ed il 7 settembre 2015.

In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.

N.B.: i soggetti diversi dal richiedente dell’Impresa individuale e componenti di tutti i tipi di società devono  
allegare, altresì, la propria dichiarazione. 

(nel  caso  di  associazione  o  consorzio  già  costituito)  copia  del  Mandato  collettivo  irrevocabile con 
rappresentanza   conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autenticata del consorzio.

Informazioni complementari:

-  In  esito  al  presente  avviso  esplorativo  saranno  invitati  alla  procedura  un  numero  massimo  di  DIECI 
operatori economici scelti con il sistema del sorteggio e qualora le richieste pervenute dovessero essere 
inferiori  a DIECI l'Amministrazione Comunale si  riserva la facoltà di procedere all'integrazione inserendo 
operatori  già  presenti  nell'elenco  operatori  e  che  possiedono i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente 
attestati a seguito di prequalificazione.

- Le norme integrative del presente avviso in ordine alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata  
senza  previa  pubblicazione  di  bando,  alle  modalità  di  compilazione  e  rappresentazione  dell’offerta,  ai 
documenti da rappresentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto saranno 
indicate nel disciplinare di gara. 

- Si precisa che nell'istanza di partecipazione la ditta deve autorizzare espressamente l'ente ad inoltrare  
comunicazioni afferenti ad un indirizzo pec indicato in apposito spazio.

- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio,  
ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero partecipare 
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.

La procedura di gara verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. 50/2016.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato 
unicamente all’espletamento dei quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune di Villaverla con l’utilizzo di  
procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il proseguimento di dette finalità.
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I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell’Ente o ad altri enti per l’utilizzo in base alla normativa 
vigente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al procedimento.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati 
è il Comune di Villaverla nella persona del Responsabile del Settore Giuliano Cunico.

Villaverla il 03.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
                    Ing. Giuliano Cunico


