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Campiglia 15/09/2018 prot. n. 4324 

 

AVVISO 
 

DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA 

UNICA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), PER: 

 
lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 6 CAMPIGLIA E LA S.P. 110 MARPEGANE IN 

CENTRO URBANO” – C.U.P: G87H15001810004 - Importo indicativo dei lavori da porre base di gara è di 

€ 72.000,00 (compresi oneri di sicurezza). 

Categoria prevalente OG3. 

 
Responsabile del procedimento (Art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016): geom. Messina Massimo. 

 

Tempo massimo per l’esecuzione dei lavori: 100 giorni; 

 

Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. Si procederà con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 

dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. Si anticipa che la Stazione Appaltante eserciterà la facoltà di 

consegna anticipata dei lavori in pendenza di contratto, ricorrendo le motivazioni di cui all’art. 32 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

 

I requisiti previsti per la partecipazione all'indagine di mercato, che i richiedenti dovranno dichiarare di 

possedere nell'istanza di partecipazione alla procedura sono: 

− iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di che trattasi; 

− possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli 

artt. 83 e 84 del D.Lgs n. 50/2016 relativamente alle categorie dei lavori; 

− non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e in ogni 

altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

I soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 interessati a partecipare alla selezione, dovranno far 

pervenire, al Comune di Campiglia dei Berici (VI) - Ufficio Protocollo – Via Roma, 7 36020 — CAMPIGLIA 

DEI BERICI (VI), direttamente a mano, durante l‘orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00), o tramite PEC (P.E.C.: campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net), ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO MARTEDI’ 25 Settembre 2018 l'istanza di partecipazione all'indagine di 

mercato, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'operatore economico, riportante il seguente 

oggetto “Istanza relativa all'indagine di mercato per selezione operatori economici procedura 

negoziata affidamento lavori MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 6 CAMPIGLIA E LA S.P. 

110 MARPEGANE IN CENTRO URBANO”. 

 

II termine entro il quale dovrà pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione, il cui recapito rimane 

ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio. 

L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE, in carta semplice con allegata la fotocopia 

di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di 

semplificazione amministrativa (artt. 46 e 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000), potrà essere resa utilizzando il 

modello "istanza di partecipazione" scaricabile dal sito Internet del Comune di Campiglia dei Berici (VI) 

sezione "Avvisi, bandi ed inviti" 

(http://www.comunecampiglia.vi.it/cmscampiglia/amministrazione_trasp/ammtrasp2017/contratti/av

visi,-bandi-e-inviti.aspx), che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto da persona abilitata 

ad impegnare l’operatore economico. 
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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

Provincia di Vicenza 

 

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

previa verifica del possesso dei requisiti come richiesti, si procederà al sorteggio di almeno n. 10 (dieci) 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, qualora le richieste pervenute superassero 

tale numero. Il sorteggio verrà effettuato mediante: 

1) accorpamento casuale degli operatori economici in gruppi di almeno 10 operatori; 

2) assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a partire da 1 a ciascun gruppo di 

operatori economici; 

3) individuazione mediante sorteggio del gruppo di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata. 

 

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica presso la sala Consiliare c/o sede Municipale lunedì 01 ottobre 

2018 alle ore 9.00. 

Gli inviti a presentare l'offerta contenenti altresì le norme per la partecipazione alla gara e per 

l’aggiudicazione dell’appalto saranno inviati ai concorrenti prequalificati entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del presente avviso. 

 

Validità delle istanze: Le manifestazioni di interesse pervenute, saranno utilizzate soltanto per la 

procedura negoziata indicata in oggetto. 

 

Trattamento dei Dati Personali: Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 

essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Accesso agli Atti: il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che 

hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei 

soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato l’offerta dovrà essere esercitato 

secondo le modalità di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016. 

Il presente avviso è pubblicato nel rispetto del termine del punto 4.1.4 ultimo comma, delle linee guida 

n. 4 dell’ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016, per un periodo non inferiore a 7 giorni 

all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune alla sezione “profilo di 

committente” del Comune di Campiglia dei Berici (VI) nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sotto la sezione "Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti”   

(http://www.comunecampiglia.vi.it/cmscampiglia/amministrazione_trasp/ammtrasp2017/contratti/av

visi,-bandi-e-inviti.aspx). 

 

Ulteriori Precisazioni: Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non sostituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Campiglia dei Berici (VI) che sarà libero di 

avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. Per le comunicazioni di rito l’Amministrazione si riserva di effettuarle con la sola 

posta elettronica certificata (PEC); a tal fine dovrà essere tassativamente indicato dall’impresa 

partecipante il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che avrà valore legale di 

comunicazione. E’ facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed 

informazioni a mezzo fax, nonché con posta elettronica certificata (PEC). 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall‘interessato in sede di presentazione dell’offerta ed accertato dalla stazione appaltante nei modi 

previsti dalla normativa vigente. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

Geom. Massimo Messina 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005) 
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MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO 
 

 

INDAGINE DI MERCATO C.U.C. NOVENTA VICENTINA-ALBETTONE-CAMPIGLIA DEI BERICI, CENTRO DI 

COSTO: AREA TECNICA DEL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI, PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE AD UNA UNICA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B), DI CUI ALL’AVVISO DATATO 15/09/2018 PROT. 4324. 

 
Al COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) 

C.U.C. NOVENTA VICENTINA-ALBETTONE-CAMPIGLIA DEI BERICI 

AREA TECNICA COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

VIA ROMA 7, 

CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nat __ a ________________________________ il ________________ residente in ____________________________ 

Via _______________________________________________________________________ n. _____________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________________ n. ______________________ 

codice fiscale ________________________________________ partita i.v.a. ________________________________ 

tel. _______________________________ P.E.C. __________________________________________________________ 

fax _______________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 recante ii Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1 - che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza) di 

_______________________________, al n. ____________________, data di iscrizione _____________________, 

forma giuridica _______________________________________________, per attività di 

_______________________________________________________________________________________________; 

2 - di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e qualificazione 

ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs n. 50/2016 relativamente alle categorie dei lavori di cui all’avviso 

in oggetto citato; 
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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

Provincia di Vicenza 

 

 
3 - di non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all'articolo 80 del D.Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e in 

ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

4 - di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è 

punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Luogo e data _______________________________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

______________________________ 
 

Timbro e Firma 

(se trasmessa via P.E.C. sottoscrivere con firma digitale) 

(allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente dichiarazione in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido 

del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere compilata in ogni parte, e 

completando i dati mancanti richiesti, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del 

concorrente. 

 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196 del 30.0 6.2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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