
  

CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
PROVINCIA DI PADOVA 

V.le S. Camerini, 3 

• C.a.p. 35016 

•  Cod. Fisc. 80009670284 

• Tel. (049) 9697911 -Telefax (049) 9697930 

• E-Mail lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

OGGETTO:  AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GARA RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016, DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICA DEL NODO VIARIO DI VIALE 
SILVESTRO CAMERINI – VIA FIUME – VIA DALMAZIA.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
LAVORI PUBBLICI/MANUT. ED EDOLOGIA 

 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 912, della Legge di Stabilità, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, sulla 
scorta del quale le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori di importo pari o 
superiore a 40.000,00 Euro e inferiori a 150.000,00 Euro mediante affidamento diretto previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 6 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19/04/2017, che prevedono l'individuazione degli operatori economici tramite indagini di mercato, 
effettuata dalla stazione appaltante, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un 
periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare a presentare offerta,  
 

AVVISA 
 

Il Comune di Piazzola sul Brenta, intende procedere, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, (come modificato dall’art. 1 comma 912 Legge 145/2018) all'affidamento dei lavori in 
oggetto con il criterio di aggiudicazione dell'offerta del minor prezzo determinato mediante il ribasso 
percentuale sulla base di gara, utilizzando lo strumento telematico del sistema MEPA, ai sensi 
dell'art. 95 co. 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avviando una RDO. 
 
Con il presente avviso, il Comune di Piazzola sul Brenta promuove un'indagine di mercato 
preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese, abilitate sul MEPA, a 
presentare una offerta per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e modifica del nodo 
viario di Viale Silvestro Camerini – via Fiume – via Dalmazia.” 
 
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato 
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 
alla procedura. 
 
1. VALORE DELL'APPALTO 
L'importo presunto dei lavori che sarà posto a base di gara è circa Euro 78.000,00 esclusa Iva, di 
cui Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.  
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2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Sono individuati, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 50/2016, i seguenti elementi essenziali del contratto: 
 
a) Oggetto del contratto – tipologie di lavori:  
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori dei lavori di manutenzione straordinaria, modifica e 
rifacimento del nodo viario di Viale Silvestro Camerini – Via Fiume – Via Dalmazia.  
I lavori comprendono in particolare l’inserimento di attraversamenti pedonali rialzati, l’allargamento 
stradale con la realizzazione di una terza corsia, aiuole spartitraffico rialzate. 
 
b) durata dell'affidamento:  
giorni 30 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
3.1 Requisiti di ordine generale: 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
3.2 Requisiti di ordine speciale: 
• Dichiarazione di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e 

artigianato che attesti lo svolgimento delle attività nello specifico settore; 

• possesso di Attestazione di qualificazione nella categoria OG3 (classifica I), rilasciata da una 
SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 
del D.P.R. 207/2010 (per “lavori analoghi” ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. A), del D.P.R. 
207/2010, si intendono quelli riconducibili alla categoria SOA citata); 

• essere abilitati per il bando MEPA categoria OG3 – Lavori di manutenzione - stradali, 
ferroviari ed aerei – alla data di invito al procedimento in oggetto.  
 

ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai punti 3-4-5 sarà dichiarato 
dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.  
 
4. NUMERO DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA  
Saranno invitati un numero di operatori economici non inferiore a 5, ove esistenti.  
Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni d'interesse, la stazione appaltate si 
riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, 
svolto in seduta pubblica che si svolgerà in data 18/02/2018 alle ore 9.00 presso la sala Giunta, 
piano primo, della Sede Municipale, in Viale S. Camerini 3 a Piazzola sul Brenta (PD).  
La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero 
inferiore a 5 manifestazioni di interesse.  
La Stazione appaltante si riserva di non dar seguito all’affidamento relativo al presente Avviso o di 
sospenderlo o modificare o annullare lo stesso.  
 
5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.  
 
6. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di 
interesse per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e modifica del nodo viario di Viale 
Silvestro Camerini – Via Fiume – Via Dalmazia. " e redatta secondo lo schema Allegato A, fac simile 
istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta.  
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Si precisa che:  
- in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, la candidatura non verrà presa in 
considerazione.  
 
La richiesta dovrà pervenire, a pena di non ammissione alla graduatoria, entro e non oltre le ore 
12.00 del 14/02/2019 trasmessa al seguente indirizzo PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-
veneto.net 
 
7. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Rigo Giuseppe.  
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o amministrativo l’ufficio competente è: 
l’ufficio lavori pubblici tel 049 9697924 - e-mail lavoripubblici @comune.piazzola.pd.it 
 
8. 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. 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.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
 
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 
10.PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: - sul profilo del committente della Stazione 
Appaltante sezione “Bandi”; - sull’Albo Pretorio on line del Comune di Piazzola sul Brenta.  
 
Piazzola sul Brenta, lì 29/01/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Giuseppe Rigo 
(file firmato digitalmente) 
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____________________________________________________________________________________________________________
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90: 
Servizio organizzativo responsabile dell’istruttoria e dell’emissione del provvedimento: Ufficio Tecnico Comunale – LL.PP./Manut. ed Ecologia 

Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Rigo 
Orario di ricevimento: lunedì - mercoledì ore 8,30-12,30 e 15,30-18,00  
     martedì - giovedì - venerdì ore 8,30-13,00 (martedì - giovedì su appuntamento) 
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