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Tel. 0445/696411
PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net - E-mail info@comune.piovene-rocchette.vi.it

Prot. n. 6470 Piovene Rocchette, 18 maggio 2020

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI

OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN

CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI “FERRUCCIO

BERTOLDI”

PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA c-bis)   DEL D.LGS. 50/16  

Il Comune di Piovene Rocchette intende procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione di un campo da
calcio in erba sintetica c/o gli impianti sportivi “Ferruccio Bertoldi”,  e  pubblica il presente avviso al fine
esclusivo di acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operato-
ri economici.

1 ENTE APPALTANTE

Comune di Piovene Rocchette, via Libertà n. 82, 36013 Piovene Rocchette (VI).

PEC: piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

2 PROCEDURA E CRITERIO

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/16, da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rivolta ad almeno 15 operatori economici, se presenti nel mer-
cato.

3 DEFINIZIONE

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica c/o gli impianti sportivi
“Ferruccio Bertoldi” di Via Rizzardini.

4 IMPORTO PRESUNTO

€  399.857,08  oltre Iva 10%, comprensivo dei costi per la sicurezza, calcolato ai sensi dell’articolo 35 del
D.Lgs. 50/16.

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza gli operatori economici iscritti al MEPA o che si intendono iscrivere al MEPA
per partecipare alla presente procedura alla Categoria OS6 “Finiture di opere generali in materiali li-
gnei, plastici, metallici e vetrosi” e che sono in possesso:

• di requisiti di ordine generale e non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
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• di qualificazione SOA OS6, in corso di validità;

• che sono in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale.

6 TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 03/06/2020,
usando il modulo allegato, che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante e inviato all’indi -
rizzo PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net  .  

7 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016, il numero di minimo di soggetti da consultare è
pari a 15, ove esistenti. Nel caso pervengano domande di partecipazione da operatori qualificati in numero
superiore a 15, l’Amministrazione non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
tra i quali effettuare la selezione.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’invito alla gara anche nel caso pervenga
una sola domanda di manifestazione di interesse, purché la ditta sia in possesso dei requisiti prescritti.

8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giulia Ebalginelli,  Struttura competente: Servizio Lavori Pubblici,  telefono 0445/696427,  indirizzo
mail g.ebalginelli@comune.piovene-rocchette.vi.it.

9 ALTRE INDICAZIONI

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
(arch. Giulia Ebalginelli)
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA

SINTETICA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI “FERRUCCIO BERTOLDI”

Spett.le
Comune di Piovene Rocchette
Servizio Lavori Pubblici
via Libertà n. 82
36013 Piovene Rocchette (VI)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

il sottoscritto ____________________________________________________________________________

legale rappresentante della ditta _________________________________________________

con Sede in __________________________________ via ________________________________________

cap _________________ città _____________________________________________________ prov. ____

codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________________

Tel. ___________________________________ Fax _____________________________________________

Mail ____________________________________ PEC __________________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del
Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, ol-
tre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura di gara che il Comune di Piovene Rocchette si riserverà, senza alcun vincolo, di
indire per l'affidamento dei lavori in oggetto.

A TAL FINE DICHIARA

• di essere abilitato o intende abilitarsi al MEPA per l’iniziativa LAVORI - OS6 “Finiture di opere gene-

rali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”;

• di essere in possesso di qualificazione SOA OS6, in corso di validità;

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;

Data ________________________

Firma
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