COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza
Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici
telefono 0444 400944 fax 0444 401099

Prot.

Brendola, data del protocollo

AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B), DELLA LEGGE 120/2020
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEI LAVORI DI:
“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO DI BRENDOLA – PRIMO STRALCIO”
CUP E17H16001590004
Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
Il Comune di Brendola (P.IVA 00318760246), con sede in Piazza Marconi n. 1 – 36040 Brendola
(VI), tel. 0444 400944, sito Internet www.comune.brendola.vi.it, intende procedere all’espletamento
di una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare all’appalto dei
lavori di:
“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO DI BRENDOLA – PRIMO STRALCIO”,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della Legge 120/2020.
Si precisa fin da ora che la richiesta di partecipazione alla presente selezione da parte della Ditta
non costituisce diritto di partecipazione alla procedura negoziata in quanto gli operatori economici
da invitare verranno individuati mediante pubblico sorteggio, come meglio specificato al punto 6).
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 Febbraio 2021, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC:
comune.brendola.vi@pecveneto.it,
allegando il modulo predisposto da questa Stazione Appaltante, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.
Nell’oggetto della PEC l’Operatore Economico dovrà indicare OBBLIGATORIAMENTE la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE PER LAVORI DI:
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO DI BRENDOLA – PRIMO STRALCIO”
1) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Brendola (P.IVA 00318760246), Piazza Marconi n. 1 – 36040 Brendola (VI), tel. 0444
400944, sito Internet www.comune.brendola.vi.it.
La presente procedura è autorizzata con determina del Responsabile Area Tecnica n. 3/11 del
19/01/2021.
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2) OGGETTO LAVORI:
“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO DI BRENDOLA – PRIMO STRALCIO”:
IMPORTO COMPLESSIVO
DEL PROGETTO: ………………… € 400.000,00.
FINANZIAMENTO: ……………….. l’opera è finanziata per l’intero importo con fondi propri,
con imputazione della spesa al capitolo 3488 del bilancio
2021.
IMPORTO A BASE D’ASTA:……€ 285.778,10 di cui € 277.778,10 a base d’appalto ed €
8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
DESCRIZIONE SOMMARIA:……. opere stradali (categoria OG3, classifica I, per € 204.948,01)
per lavori di riqualificazione Piazza, mediante demolizione e rimozione di pavimentazione esistente, compresa rimozione di
alberature; risagomatura; opere d’arte di ogni genere; formazione di ossature e massicciate; trattamenti superficiali, rivestimenti, pavimentazioni in genere, riasfaltature;
opere di pubblica illuminazione (categoria OG10, classifica I,
per € 63.578,84);
verde e arredo urbano (categoria OS24, classifica I, per €
9.251,25).
Contratto da stipularsi a misura.
*****
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:


assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;



iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia di lavori oggetto del presente appalto;



abilitazione al mercato elettronico MEPA per le categorie di lavori richieste per l’opera;



per lavori di “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO DI BRENDOLA – PRIMO STRALCIO”:
-

possesso della SOA per la categoria OG3 “Opere Stradali” classifica I – categoria prevalente (importo di € 204.948,01);

-

per le categorie subappaltabili:
- possesso SOA per la categoria OG10 “… impianti di pubblica illuminazione” classifica I
(importo di € 63.578,84), oppure possesso requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010 per lavori eseguiti nella medesima categoria – possesso in proprio o tramite subappalto obbligatorio qualificante.

3) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
3.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti suddetti costituiti da:


operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società e società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;



operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.
45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai
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sensi dell’art. dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;


operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 nonché del
presente disciplinare di gara.

3.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 92 del
Regolamento DPR 207/2010.
3.3 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai
concorrenti di presentare istanza in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di presentare istanza anche in forma individuale.
3.4 In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva vanno presentate
congiuntamente le istanze di tutti i soggetti al fine della dichiarazione del possesso dei
requisiti.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dei lavori sopra riportati avverrà con il criterio definito dall'art. 95 comma 4,
decreto legislativo n. 50 del 2016, in base al minor prezzo offerto, determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, con
applicazione dell’esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 1, comma 3 della
Legge 120/2020, qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a cinque.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di
affidamento.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella lettera di invito che verrà inviata successivamente.
Si fa presente che la gara sarà svolta mediante RDO sulla piattaforma MEPA.
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare alla
selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata presentando domanda di
partecipazione, su apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante nel quale sono
inserite anche dichiarazioni di carattere generale, DEBITAMENTE COMPILATO E
SOTTOSCRITTO dal legale rappresentante.
La domanda di partecipazione, come da modello allegato, dovrà pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 3 Febbraio 2021 esclusivamente tramite
posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: comune.brendola.vi@pecveneto.it con le
modalità sopra già indicate.
Non saranno ritenute ammissibili le candidature:
- pervenute oltre il termine indicato;
- pervenute in modalità diverse da quella sopraindicata;
- prive di sottoscrizione;
- prive dei requisiti richiesti al precedente punto 2).
6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE
NEGOZIATE.
La Stazione Appaltante:
- stabilisce in 5 il numero minimo delle imprese da invitare, per ciascuna opera in appalto,
individuate mediante sorteggio nella seduta pubblica del 4 Febbraio 2021 alle ore 10:00 che si
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terrà presso l’Area Tecnica, Ufficio Lavori Pubblici del comune di Brendola, al piano primo della
Sede municipale.
- Non inviterà operatori economici che non hanno chiesto di partecipare.
- Si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata di cui al
presente avviso.
- Ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di selezione, senza alcun diritto degli Operatori Economici a rimborso spese o quant’altro.
7) PUBBLICITÀ.
Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Brendola.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento è la geom. Virna Danieli, dipendente dell’Area Tecnica – Lavori
Pubblici del comune di Brendola.
Per informazioni circa il presente avviso dovrà essere contattato il suddetto RUP al n. 0444
400944.
9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali relativi alle imprese saranno trattati ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del
regolamento europeo n. 679 del 24 maggio 2016.
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Alberto Rancan
[Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

Firmato da:
RANCAN ALBERTO
Motivo:
RESPONSABILE AREA TECNICA
Luogo:
COMUNE DI BRENDOLA
Data: 19/01/2021 16:54:50

Piazza Marconi, 1- 36040 Brendola (VI) P. Iva 00318760246
☛lavoripubblici@comune.brendola.vi.it ✉ 0444-400944 0444-401099
Apertura al pubblico: martedì dalle 17:00 alle 18:00, mercoledì 11:30 - 12:30 e sabato dalle 9:00 alle 12:30
giovedì dalle 9:00 alle 12:30 solo professionisti su appuntamento
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