COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)
Via Madonna 49 – 37026 Pescantina (Vr)
Pec: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA
D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
“I. PINDEMONTE” A PESCANTINA
CUP N. J69E19000160005
Visti gli artt. 36 e 216 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la determinazione a contrattare n. 457 del 07.05.2019;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Pescantina intende effettuare un’indagine di mercato, per la formazione
dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, finalizzata
all’affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e s.m.i..
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Pescantina che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
•Descrizione sommaria dei lavori:
Lavori di messa in sicurezza antisfondellamento dei solai della Scuola Secondaria di I° grado “I.
Pindemonte” a Pescantina.
•Luogo di esecuzione:
Comune di Pescantina - via Borgo
•IMPORTO LAVORI IN APPALTO:
€118.778,59 (centodiciottomilasettecentosettantotto/59) di cui € 118.222,81 (centodiciottomila
duecentoventidue/81) per lavori a base di gara ed € 555,78 (centocinquantacinque/78) per costi
per la sicurezza;
•Modalità di affidamento:
affidamento ai sensi dell’artt. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo offerto indicato sul modulo offerta prezzi unitari;
•Durata dei lavori:
I lavori avranno durata per un periodo massimo di 47 (quarantasette) giorni, naturali
consecutivi, a partire dalla data di consegna, e sarà regolato dalle clausole del Capitolato
Speciale d’Appalto, allegato al progetto definitivo-esecutivo approvato con determinazione P.G.
n. 388 del 18.04.2019;

•Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori
economici si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; ai consorzi di
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano le
disposizioni di cui all’art. 47 dello stesso decreto.
•Avvalimento:
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile il ricorso all’istituto
dell’avvalimento cui espressamente si rimanda.
•Requisiti minimi di partecipazione:
•Possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80, D. Lgs. 50/2016)
•SOA in corso di validità per la cat. OG1 classifica I;
•Modalità di partecipazione:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire
perentoriamente entro il giorno 27.05.2018 alle ore 12.30, a mezzo servizio postale, corriere,
o mediante consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune di Pescantina – via
Madonna, n. 49 – 37026 Pescantina, nell’orario di apertura al pubblico (Martedì dalle ore 08.30
alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00), la seguente documentazione, pena la non accettazione:
•manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando
preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione “allegato A”,
disponibile sul sito internet www.comune.pescantina.vr.it, alla sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi – Avvisi di preinformazione, o presso
l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Pescantina compilato e sottoscritto su ogni
pagina.
Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in
raggruppamento temporaneo la presente documentazione dovrà essere resa da ciascun
soggetto partecipante al raggruppamento.
•copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che
sottoscrive l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
E’ ammessa la presentazione della suddetta documentazione anche a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo pescantina.vr@cert.ip-veneto.net. In tal caso la documentazione prodotta
dovrà essere firmata digitalmente.
Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui sarà
cura dell’operatore economico interessato presentare la propria manifestazione di interesse in
tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il
termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita
la seguente dicitura” LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISFONDELLAMENTO
DEI SOLAI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. PINDEMONTE” A
PESCANTINA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
– CUP N. J69E19000160005
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
•Modalità di selezione dei concorrenti:
Al confronto concorrenziale, per l’affidamento dei lavori in oggetto, saranno invitati 3 (tre)
operatori economici in possesso dei prescritti requisiti che abbiano fatto pervenire, con le

modalità indicate nel presente avviso, la propria manifestazione di interesse.
Qualora gli operatori interessati siano più di tre, si provvederà mediante sorteggio pubblico, alla
selezione dei concorrenti sino al numero massimo stabilito (tre), assegnando ad ogni candidato
un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo della
manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile Area Tecnica, assistito da un due
testimoni, di cui uno verbalizzante.
Il sorteggio sarà casuale utilizzando il programma reperibile sul sito internet al seguente link:
http://xoomer.virgilio.it/robertoricci/variabilialeatorie/esperimenti/numeriacaso2.htm
Sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese
estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.).
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata
sul sito web del comune di Pescantina, alle ore 12.00 del giorno 28.05.2019 presso l’Ufficio
Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Pescantina.
Al sorteggio pubblico potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
•Disponibilità documentazione ed informazioni:
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito
internet del Comune di Pescantina: http://www.comune.pescantina.vr.it. alla sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi – Avvisi di
preinformazione.
Per informazioni di natura tecnica: Ufficio Tecnico lavori Pubblici orario: Martedì e Giovedì
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 telefono: 045/6764230 - telefax:
045/7151526 - e-mail: lavoripubblici@comune.pescantina.vr.it
•Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Bruno Fantinati
•Avviso Pubblicato: sul sito del Comune di Pescantina http://www.comune.pescantina.vr.it, e
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pescantina.
•Trattamento dei Dati Personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e successive modifiche e Regolamento UE 2016/676
e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti
digitali, è il Responsabile del Procedimento.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il testo integrale dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. è
disponibile sul sito www.comune.pescantina.vr.it.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.
Allegati:
Manifestazione di interesse “Allegato A”
Pescantina, lì 10.05.2019
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to ING. BRUNO FANTINATI

