
Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Sezione Amministrativa
Ufficio Appalti OO.PP.

e-mail certificata: comune.valdagno@legalmail.it

Valdagno, 23 settembre 2014

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 122, C. 7 
DEL D.LGS.  163/2006,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  AMMODERNAMENTO 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – INTERVENTI ANNO 2011.

CUP J76J11000150004 – CIG 59336846EF

In esecuzione della Determinazione n. 487 del 02/09/2014, il Comune di Valdagno intende espletare 
un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di  trattamento,  proporzionalità  e trasparenza,  le ditte  da invitare  alla  procedura negoziata  senza 
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli articoli 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.lgs 
163/2006 e s.m.i., relativa all'appalto dei lavori di "Ammodernamento impianti di Illuminazione  
Pubblica – interventi anno 2011".

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Valdagno - Direzione Lavori Pubblici - Sezione Amministrativa
Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno - posta certificata: comune.valdagno@legalmail.it
Responsabile Unico del procedimento: Ing. Sandra Mantese (tel. 0445/428187).

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMIN I DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
►Descrizione dei lavori: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di ammodernamento degli 
impianti di II.PP. riguardanti Via Don Minzoni e Via Castello, nel tratto compreso tra l'incrocio con 
Via Mazzini e il civico 61.
►Luogo di esecuzione dei lavori: Via Don Minzoni e Via Castello
►Importo complessivo dell’appalto: € 111.500,00
Importo dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza: € 110.000,00
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.500,00
►Durata dei lavori:  60 giorni

3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Categoria lavori: OG10 (prevalente) – OG3 (scorporabile)
Importo: € 76.093,75 (OG10) - € 35.406,25 (OG3)
Classifica: I

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs 163/2006 in possesso dei 
seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale:
inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 38 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
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2) requisiti di ordine speciale:
requisiti previsti dall’articolo 90 del DPR n. 207/2010 :

• importo dei lavori analoghi eseguiti  direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

• adeguata attrezzatura tecnica.
In alternativa  ai  requisiti  di  cui  sopra  l’offerente  può presentare una dichiarazione  attestante  il 
possesso dell’attestazione SOA per le categorie e le classifiche richieste.

Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  ai  sensi  dell’art.  34,  comma  1,  lett.  d),  e)  ed  f)  del  D.  Lgs. 
163/2006 i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2, 
del DPR 207/2010, qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all’art. 92, comma 
3, del D.PR 207/2010, qualora associazioni di tipo verticale. 

Alle riunioni di concorrenti di applicheranno le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e del DPR 207/2010 e s.m.i..

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono  chiedere  di  essere  invitati  a 
partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo 
allegato,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  di  cui  dovrà  essere  allegata  fotocopia  di  idoneo 
documento di identità in corso di validità.
La domanda  di  partecipazione  dovrà pervenire  entro le  ore 12,00 del  giorno 8 ottobre 2014, 
tramite fax (nr. 0445/413120) o posta elettronica certificata (comune.valdagno  @legalmail.it  ). In 
sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi 
di:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L'APPALTO  DEI  LAVORI  DI  AMMODERNAMENTO  IMPIANTI  DI  II.PP.  - 
INTERVENTI 2011”. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.

6.  CRITERI  INDIVIDUAZIONE  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA
L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti 
di  cui al  presente avviso,  abbiano inviato entro il  termine di cui al  punto 5 la dichiarazione di 
manifestazione di interesse.

La stazione Appaltante:
a) non  integrerà  l’elenco  dei  soggetti  da  invitare  anche  qualora  il  numero  delle  domande 

pervenute sia inferiore a 2;
b) non inviterà operatori economici che non hanno chiesto di partecipare o candidati che non 

hanno i requisiti richiesti;
c) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
d) ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva altresì di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto

La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature,  finalizzata  al 
successivo  invito  per  l’affidamento  mediante  gara  a  procedura  negoziata,  senza  previa 
pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122 comma 7, e 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i..
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Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di  procedere alle  ulteriori  fasi  della procedura di affidamento con l'unico concorrente 
partecipante,  ai  sensi  dell’art.  69 del  DPR n.  827 del  1924 e dell’art.  55 comma 4 del  D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.

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.

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il massimo ribasso percentuale 
del prezzo offerto, rispetto all’importo complessivo posto a base di gara.

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/20063 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità  
di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche 
con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per  l'istruttoria  della  domanda  presentata  e  per  le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Per informazioni o chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il tecnico incaricato (Geom. 
Sergio Peruzzo -  0445/428124) mentre  per  informazioni  di  carattere  amministrativo  è possibile 
contattare il referente Amministrativo (rag. Cinzia Maiolini – tel. 0445/428187).

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) per almeno 
7 giorni naturali e consecutivi.

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Graziano Dal Lago

Allegati: modulo di domanda di partecipazione.


