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Velo d’Astico, 17.10.2016 

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA 

COMUNALE DI VIA VILLA DI SOTTO – CUP I24E16000210004  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18.4.2016 n. 

50. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la Del. di C.C. n. 31 del 23.8.16 relativa all’approvazione del progetto per la 

realizzazione delle opere in oggetto, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Velo d’Astico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, intende espletare una “indagine 

di mercato” per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e nel 

rispetto dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto. Si 

specifica a tal fine quanto segue: 

1. Committente – Comune di Velo d’Astico 

2. Oggetto e caratteristriche generali dell’appalto – “Lavori di allargamento e sistemazione della 

strada comunale di Via Villa di Sotto” 

importo lavori  € 67.013,56 

oneri per la sicurezza €    1.745,00 

totale importo lavori  € 68.758,56 

CATEGORIA PREVALENTE  OG 3 STRADE E OPERE COMPLEMENTARI 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del 

D. Lgs. 50/2016 da espletarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4. 

3. Finanziamento: intervento finanziato con fondi propri dell’Amministrazione. 

4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato – possono partecipare alla presente 

procedura  tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/16 oppure le imprese riunite 

o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/16, per i quali non 

sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto D. Lgs 50/16, in possesso di 

attestazione rilasciata da società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, 



relativa alla categoria prevalente sopra indicata. Per gli operatori sprovvisti di attestazione SOA, 

trattandosi di opere di importo inferiore a € 150.000,00 i requisiti di ordine tecnico  organizzativo 

possono essere documentati ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010. 

5. Modalità e termini per la partecipazione all’indagine di mercato – Ciascun candidato dovrà 

inviare la propria manifestazione di interesse in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura all’Ufficio Protocollo del Comune di Velo d’Astico presso  P.za 4 Novembre, 5, 36010 

Velo d’Astico, entro le ore 12,00 del giorno 2 novembre 2016, indipendentemente dal mezzo di 

inoltro, indicando chiaramente sulla busta il mittente e la dicitura “ Manifestazione di interesse per 

l’affidamento dei lavori di allargamento e sistemazione della strada comunale di Via Villa di Sotto”. 

Sulla busta sarà segnata dall’operatore comunale l’avvenuta consegna con indicazione di data ed 

orario di accettazione. 

La manifestazione di interesse sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti: 

- istanza da redigere in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante 

l’indicazione completa dei dati dell’operatore economico candidato, l’oggetto sociale, i relativi 

recapiti (tel, fax, e mail, PEC), l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal 

D.Lgs 50/2016; 

- copia di un documento di identità valido del legale rappresentante; 

-  non saranno prese in considerazione istanze incomplete degli elementi sopra indicati. 

Alla domanda di ammissione non dovrà essere allegata offerta economica alcuna. 

6. Criteri e modalità di individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata. 

L’invito ala procedura negoziata sarà inviato alle imprese che hanno presentato regolare richiesta  di 

ammissione alla selezione, che siano in possesso dei requisiti richiesti, specificando in particolare 

che:

- se il numero delle richieste è inferiore o uguale a 8 si inviteranno tutte le Ditte candidate; 

- se il numero delle richiesta è superiore a 8 si procederà mediante sorteggio sino al raggiungimento 

di n. 8 richiedenti; 

- nel caso sia stata presentata una sola richiesta di invito valida si fa riserva di procedere ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) mediante procedura negoziata diretta. 

7. Trattamento dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 i dati forniti dai 

partecipanti alla gara  sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di protezione 

dei dati personali e in materia di appalti pubblici.

8. Precisazioni – Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o 

di avviare altre procedure. 

9. Informazioni – Il responsabile del Procedimento è il geom. Luciano De Rosso contattabile 

presso l’Uff. Tecnico al n. 0445 741799 - e mail : tecnico@comune.velodastico.vi.it  

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni: 

- all’Albo Pretorio on line del Comune; 

- sul sito Internet del Comune : www.comune.velodastico.vi.it

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

        geom. Luciano De Rosso 


