
COMUNE DI VELO D’ASTICO 
Provincia di Vicenza 
UFFICIO TECNICO 
P.za 4 Novembre, 5 
36010 Velo d’Astico 
C.F. 00460580244 
tel. 0445/741799 

telefax 0445/741818 
e-mail: tecnico@comune.velodastico.vi.it 

 
Prot. 8719 
Velo d’Astico, 8.11.19 
 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO 
DEL MAGAZINO COMUNALE” 
 
Con il presente avviso  il Comune di Velo d’Astico 
 

RENDE NOTO CHE 
 

intende svolgere una indagine di mercato finalizzata alla individuazione di almeno 4 operatori 
economico al fine del successivo invito a procedura negoziata. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: 
 
- importo a base d’asta  € 77.300,00 
- oneri sicurezza   €   1.200,00 
- importo totale dell’appalto  € 78.500,00 
 
FINANZIAMENTO: 
 
I lavori sono finanziati con contributo di cui alla DGR n. 1749 del 19.11.18 (fondi annualità statale 
2016) 
 
DURATA DEI LAVORI: 
 
La durata dei lavori è prevista in 120 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 
 
CATEGORIA LAVORI: 
 
I lavori ricadono nella categoria OG 01”edifici civili e industriali” 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Per essere invitati alla procedura negoziata l’operatore economico come individuato dall’art. 45 del 
D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. deve essere in possesso sei seguenti requisiti minimi: 
a) requisiti di ordine generale :  
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80  del codice; 
b) requisiti di idoneità professionale : 
- iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura con adeguato oggetto sociale per l’appalto; 
c) requisiti minimi di capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali. 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
La procedura negoziata verrà svolta con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del 
codice dei contratti. 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Quanti sono interessati a presentare la propria candidatura per la procedura negoziata dovranno far 
pervenire improrogabilmente entro la data del 18 novembre ed entro le ore 12,00 apposita 
richiesta in carta semplice come da modello allegato A) al Comune di Velo d’Astico, Ufficio 
protocollo – P.za 4 Novembre, 5, a pena di esclusione. 
 
L’istanza potrà pervenire nei seguenti  modi: 
- invio della richiesta  di cui al modello A) con firma digitale del legale rappresentante 
dell’operatore economico mediante pec all’indirizzo: velodastico.comune@pec.altovicentino.it ; 
- consegna della richiesta di cui al modello A) firmato dal legale rappresentante dell’operatore 
economico ed allegata  copia del documento di riconoscimento del firmatario. 
Le richieste pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione. 
 
SORTEGGIO: 
 
La stazione appaltante, costituito l’elenco delle imprese che hanno manifestato il loro interesse ai 
lavori procederà ad estrarre n. 4 operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata, più n. 3 di riserva. 
Si procederà quindi all’esame delle 4 imprese estratte. Qualora fra le 4 imprese  estratte dovesse  
accertarsi il mancato possesso dei requisiti o irregolarità nella presentazione della domanda si 
procederà ad integrare l’elenco con  le 3 imprese estratte di riserva, seguendo l’ordine di estrazione. 
Non si procederà al sorteggio qualora le imprese che hanno presentato richiesta  risultino inferiore a 
4. In tal caso verranno invitati tutti gli operatori per i quali è stato riscontrato il possesso dei 
requisiti/verificata la regolarità di presentazione della domanda . 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 
 
Saranno escluse le richieste: 
- per le quali venga accertato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione; 
- pervenute oltre i termini stabiliti. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la tazuione Appaltante che 
sarà libera di avviare altre procedure, sospendere, annullare, modificare la presente indagine con 
atto motivato. 
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta all’Uff. tecnico LL.PP. (tel. 0445/741799 
telefax 0445/741818  e-mail: tecnico@comune.velodastico.vi.it). 
 
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 , esclusivamente nell’ambito 
della presente selezione. 
 
      Il Responsabile del Servizio Tecnico 
             geom. De Rosso Luciano 
            
 



All.A) 
 
 
 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO 
DEL MAGAZINO COMUNALE” 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________ il ___________________________________ 
residente a ______________________________ Via ___________________________________ 
codice fiscale __________________________________________________________________ 
nella sua qualità di ______________________________________________________________ 
dell’Impresa ___________________________________________________________________ 
con sede legale a   ______________________________ Via _____________________________ 
P.I. _______________________________________ C.F. _______________________________ 
telefono _____________________________ fax ______________________________________ 
e. mail ________________________________________________________________________ 
pec ___________________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cui all’oggetto e a tal fine  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura in oggetto come: 
 
�  impresa singola; 
�  capogruppo dell’associazione temporanea composta da __________________________________ 
 

�  altro (specificare) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione 
mendaci ivi indicate: 
a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, sia nei propri 
confronti che , per quanto di conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati  ai sensi del 
medesimo articolo al comma  3; 
b) di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata dalla Società di 
attestazione ___________________________________________________________________ 
per le seguenti categorie e classifiche: 
 
 
 
c) in alternativa al possesso della SOA per la categoria  _________OG01____________________ 
di possedere i requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 in relazione 
all’importo dei lavori da affidare e più precisamente: 
- importo dei lavori eseguiti (lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente) direttamente nel 



quinquennio precedente per € _____________________________, non inferiore all’importo 
indicato nell’indagine di mercato; 
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente € __________________________ 
non inferiore al 15 % dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della gara 
d’appalto; 
- adeguata attrezzatura tecnica: (indicare principali attrezzature e macchinari in dotazione) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
d) di essere iscritto al registro delle Imprese presso la competente camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura con adeguato oggetto sociale; 
 
e) di essere consapevole che l’avviso di cui all’oggetto è da intendersi come indagine di mercato e 
mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni 
o vicoli di qualsiasi natura, ai fini dei lavori da affidare; 
 
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento; 
 
g) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni all’indirizzo pec: 
__________________________________________________________________________ 
 
Allega alla presente: 
- copia della SOA; 
- copia del documento di identità del sottoscrittore (nel caso di documento non firmato con firma 
digitale) 
 
________________________ li _______________ 
 
            Timbro e firma 
      _____________________________ 
 
 


