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AVVISO PUBBLICO 
DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE
ALL’APPALTO  MEDIANTE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  PREVIA  VALUTAZIONE  DI  TRE
PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 – LETTERA B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,  PER
LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA TRIBUNA
DEL CAMPO DI CALCIO M. MONTAGNA”.  

CUP: D62J19000310006 - CIG: 8366873206

NATURA DELL’AVVISO
Il  presente avviso è finalizzato ad acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  l'individuazione degli  operatori
economici da invitare alla procedura di cui all'art.  36, comma 2, lettera b per la realizzazione dei lavori di
"Sistemazione ed  adeguamento della tribuna del campo di calcio M. Montagna". 
L’acquisizione  delle  candidature,  finalizzata  all’individuazione  degli  operatori  a  cui  inviare  la  richiesta  di
preventivo nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
per l’affidamento dei lavori in oggetto, non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine
alla prosecuzione della procedura per l’affidamento degli stessi, o assunzione di un provvedimento espresso, né
alcun diritto da parte dei soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta. 

STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante è il Comune di Albignasego (PD) - Struttura: Settore III° “Sviluppo Infrastrutturale”
Indirizzo: Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd)
Tel. 049 8042211 - Telefax Settore III° 049 8042221 

e-mail: settore3@  comune.  albignasego.  pd  .it   
PEC:   albignasego.pd@cert.ip-veneto.net  
Sito Internet   www.comune.albignasego.pd.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Caterina Friso – e-mail: caterina.friso@comune.albignasego.pd.it;
telefono 0498042278 - Sede ufficio Comune di Albignasego (PD), Via Milano n. 7- 35020 – ALBIGNASEGO
(PD) - Tel. 0498042211 – Pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net;

OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI
GARA 
I  lavori  di  “Sistemazione  ed  adeguamento  della  tribuna  del  campo  di  Calcio  “M.  Montagna”  -CUP:
D62J19000310006 - CIG: 8366873206 - , consistono principalmente nella realizzazione della copertura di una
tribuna di calcio. 
L’importo dei lavori è di complessivi € 111.171,58, di cui € 2.160,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA di legge;
La Stazione appaltante intende avvalersi, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di
“sistemazione ed adeguamento della tribuna del campo di calcio M. Montagna”,  dell’art. 36, comma 2 lett. b)
del d.lgs. 50/2016 -  affidamento diretto -, previa valutazione di almeno tre preventivi.

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.Int.0025787.31-07-2020

mailto:appalti@comune.albignasego.pd.it
mailto:caterina.friso@comune.albignasego.pd.it
http://www.albignasego.gov.it/
mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
mailto:appalti@albignasego.gov.it
mailto:appalti@albignasego.gov.it
mailto:appalti@albignasego.gov.it
mailto:appalti@albignasego.gov.it
mailto:appalti@albignasego.gov.it
mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net


  CITTA’  DI  ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

Via Milano, 7 – 35020 – Albignasego 

SETTORE 3° “SVILUPPO INFRASTRUTTURALE”

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                          Tel. 049/8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                               Fax 049/8042228

appalti@comune.albignasego.pd.it
lbignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare per la procedura in oggetto si invitano gli operaorti economici
interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
Si avverte che la Stazione Appaltante Comune di Albignasego si riserva comunque ogni decisione in merito
all’attivazione delle procedure concorrenziali, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta.

INFORMAZIONE SUI LAVORI 
L’indagine di mercato riguarda il successivo affidamento dei lavori sopra richiamati.
Sono compresi nell’affidamento dei lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto.

IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo a base di gara è quantificato in complessivi € 111.171,58 di cui € 2.160,00 per  oneri
sicurezza (esclusa I.V.A.).

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Categoria prevalente: OS18A “Componenti strutturali in acciaio” - classe I;

TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’affidamento è stimato in 50 (cinquanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo di cui all’art. 95 e art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 mediante unico ribasso sull’importo
dei lavori.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Possono presentare “Manifestazione di interesse” i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
possesso dei seguenti requisiti:

1.1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
1.2. Assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter

del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
1.3. Requisiti  di  idoneità professionale (art.  83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) iscrizione nel registro della

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura per attività attinenti ai lavori in oggetto; 
1.4. Requisiti  di  capacità economica - finanziaria e tecnico-professionali  per le categorie oggetto dei

lavori di cui alla presente procedura e in particolare:
- possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente  autorizzata,  in corso di  validità  per  le  categorie OS18A “componenti  strutturali  in
acciaio” classifica I^ di importo ovvero possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.:

a) aver eseguito lavori analoghi direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b)  aver  sostenuto  un  costo  complessivo   per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  quindici  per  cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto  tra  il  suddetto  costo  e  l'importo  dei  lavori  sia  inferiore  a  quanto  richiesto,  l'importo  dei  lavori  è
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figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) aver un'adeguata attrezzatura tecnica.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli  operatori  economici  interessati  dovranno far  pervenire  la  loro manifestazione d’interesse  al  Comune di
Erbusco  entro  le  ore  ___12.00____ del  giorno  __10.08.2020________ utilizzando  l’allegato  modello  A,
completo  di  documento  d’identità,  debitamente  compilato  da  trasmettere  esclusivamente  a  mezzo  PEC
all’indirizzo: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net  
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante
declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute all’indirizzo PEC
della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto,
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.
E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido documento
d’identità.

NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate
regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo.
Ad ogni richiesta risultata regolare verrà assegnato un numero crescente partendo da 1, secondo l’ordine di
acquisizione  al  protocollo  comunale  (alla  prima  richiesta  regolare  acquisita  al  protocollo  comunale  verrà
assegnato il numero 1, alla seconda regolare il numero 2 alla terza il 3 etc…) .
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare il preventivo n. 3 soggetti
selezionati come segue:

 qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 3, la Stazione Appaltante
sorteggerà, mediante sorteggio pubblico, n. 3 candidati da invitare alla procedura;

 nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto
dalla Legge, la Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente dal R.U.P. .

L’eventuale sorteggio pubblico avverrà il giorno ____11.08.2020______ alle ore _12.00______ presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Albignasego in via Milano n. 7.
Resta stabilito sin da ora  che la  presentazione della candidatura  non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà scegliere di non procedere a bandire le procedure di
affidamento diretto in argomento senza che gli operatori economici selezionati abbiano nulla a che pretendere.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Si  avverte  che,  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  comma  12, in  caso  di  presentazione  di  falsa
dichiarazione o falsa documentazione nella presente procedura, saranno applicate le seguenti sanzioni:

• decadenza dai  benefici  eventualmente conseguiti  per effetto della dichiarazione mendace (esclusione
dalla gara, eventuale revoca dell’aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno) ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

• denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso;
• segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il presente avviso e relativo “Modello allegato n. 1” unitamente agli elaborati di progetto, sono disponibili al sito
internet del Comune di Albignasego  www.comune.albignasego.pd.it in Amministrazione Trasparente, al  link
http://www.albinet.it/binari/2020/tribunastadio/

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali,
tutt’ora in vigore) ed al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea
dal 25 maggio 2018), l’ente appaltante informa che i dati contenuti nella presente domanda di partecipazione
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla
legge e ai regolamenti comunali in materia. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo PEC.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: il Responsabile del procedimento Arch. Caterina Friso tel.
 0498042278, e -mail: caterina.friso@comune.albignasego.pd.it. 

Allegati: MOD. 1) Istanza di partecipazione e Dichiarazione;

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
“SVILUPPO INFRASTRUTTURALE”

(Ing. Marco Carella)

  Documento firmato digitalmente ai sensi
 del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

 “ Codice dell’Amministrazione digitale”
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AL COMUNE DI ALBIGNASEGO
SETTORE 3°
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
Via Milano, 7
35020 ALBIGNASEGO PD
PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui all'art. 36, comma 2 - lettera  b),
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  gara  d’appalto  mediante  procedura  di  affidamento  diretto  previa
valutazione  di  tre  preventivi  per  affidamento  lavori  di  “Sistemazione  ed  adeguamento  della
tribuna del campo di calcio M. Montagna” - CUP: D62J19000310006 - CIG: 8366873206. 
Manifestazione d’interesse  e Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato il ____________  a  _________________________________________ C.F. ______________

residente  a  _______________________________________________  Prov.  _____  CAP  ________  in

Via/Piazza __________________________________________________________ n. ________

in qualità di _____________________________________________________________________

(indicare  la  qualifica  esatta  all’interno  dell’Impresa:  titolare,  legale  rappresentante,  ecc.)  dell’impresa

____________________________________________________________________

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a _________________________________________________________________

in Via/Piazza  _________________________________________________________  n. ________

e con sede operativa a  ____________________________________________________________

in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _____

Codice Fiscale n.  __________________________  P. I.V.A. n. _____________________________

Tel.  ____________ Fax  ____________ e-mail _________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alla procedura di affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 per l’appalto
dei lavori in epigrafe 
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ,  consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

b) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla
partecipazione di gare d’appalto di affidamento di lavori pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

c) di essere (barrare la casella che interessa) :

□  in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), in corso di validità, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R.
n. 207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere

□  oppure in alternativa, si dichiara in base all'art.90 del D.P.R. 207/2010:

• aver eseguito lavori  analoghi  direttamente nel  quinquennio antecedente la data di  pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

• aver sostenuto un costo complessivo  per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei
lavori  è  figurativamente  e  proporzionalmente  ridotto in  modo da ristabilire  la  percentuale  richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui alla lettera a);

• aver un'adeguata attrezzatura tecnica

d) i dati  contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscono o limitino la
partecipazione a gara d’appalto;

e) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commerci, industria Artigianato e
Agricoltura della provincia di ________________________________________; 

f) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC) come da allegato; 

g) di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 

h) di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi come mero
procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di
manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. 

dichiara inoltre:
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Domicilio fiscale _______________________________________________________________

Codice fiscale  ____________________________   -   Partita I.V.A. _______________________

Indirizzo PEC __________________________________________________________________

Indirizzo posta elettronica non certificata ___________________________________________

N. di fax __________________ il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente pro-

cedura.

________________________
(Luogo e data)

_____________________________
(Firma)

N.B.:  Allegare copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Qualora  la  manifestazione  d’interesse  sia  sottoscritta  da  un  procuratore  del  titolare/legale
rappresentante deve essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura.
E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido documento
d’identità.

mailto:appalti@comune.albignasego.pd.it
mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

