COMUNE di BROGLIANO
PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Piazza Roma, 2 - 36070 Brogliano (VI) – p.IVA 00267040244

Prot. n.ro 8604

Brogliano, 06/09/2018

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE di MERCATO INDETTA, AI SENSI dell’art. 216 COMMA
9 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., PER AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. c) DEL d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
LAVORI di: “RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS".
CUP D38G12000020005 - CIG 76157847C4

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
AVVISA
che il comune di Brogliano intende condurre un’indagine di mercato nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di
riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di :
“RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO
SCOLASTICO E. DE AMICIS”.
Il presente avviso, quindi, è finalizzato esclusivamente a condurre un’indagine di mercato per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’ente che sarà libero di avviare altre procedure. L’ente,
infatti, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei lavori di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Importo complessivo di progetto : euro 308.000,00 finanziato con fondi propri di bilancio in
conformità al progetto ESECUTIVO approvato con la determina n.ro 228 del 04/09/2018.
Importo lavori a base appalto : euro 236.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza,
quantificati in euro 7.504,48 e non soggetti a ribasso, di cui : per lavori a misura euro 222.488,23,
per lavori a corpo euro 12.182,39 e per lavori in economia euro 1.829,38.
Classificazione dei lavori : categoria prevalente : OS6 (finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi) per euro 203.201,50,00 compreso gli oneri per la sicurezza;
categorie scorporabili o subappaltabili per intero : OS28 (impianti termici e di condizionamento) per
euro 25.794,02 compreso gli oneri per la sicurezza.
Responsabile del Procedimento : geom. Ivan Bicego - Ufficio Tecnico LL.PP.
Descrizione dei lavori : presso il plesso scolastico “E. De Amicis” l’intervento contempla la
sostituzione dei serramenti esistenti (telaio in ferro) con serramenti in alluminio a taglio termico,
con vetrocamera in classe di sicurezza semplice su entrambe le facce, e la realizzazione di un
sistema di termoregolazione domotica impianto di riscaldamento, adeguamento impianti in centrale
termica, realizzazione impianto di automazione lucernari, sostituzione di ventilconvettori.
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Luogo di esecuzione : Brogliano in via Generale Tomba presso il plesso scolastico.
Termine di esecuzione : giorni 80 (ottanti) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori e, per ogni giorno di ritardo, è prevista una penale giornaliera pari all’1‰
(uno per mille) dell’importo netto di contratto.
Modalità e termini di presentazione della richiesta di partecipazione : gli operatori economici
interessati dovranno presentare richiesta compilando l’apposito modulo n. 1 allegato, debitamente
firmato ed inoltre, a pena di esclusione, si dovrà allegare la seguente documentazione :
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 copia attestazione di qualificazione (S.O.A.) relativa alle categorie richieste oppure documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90
del d.P.R. 207/2010 e s.m.i..
La richiesta dovrà pervenire :
 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Brogliano (VI), Piazza Roma 2 - 36070
Brogliano (VI) in busta chiusa, riportando sulla stessa la dicitura :
RICHIESTA di PARTECIPAZIONE INDAGINE di MERCATO - “RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS”.
 tramite posta elettronica certificata, riportante nell’oggetto dell’email la stessa dicitura indicata al
punto precedente, all’indirizzo PEC prot.demografici.comune.brogliano.vi@pecveneto.it.
La richiesta dovrà pervenire entro le ore 12,30 del giorno 24/09/2018 (nel caso di invio tramite
PEC vale la data di invio. Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono: lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Il recapito, spedizione/trasmissione o altro, di qualsiasi natura, della richiesta rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione
entro il termine prefissato. IL TERMINE E’ PERENTORIO.
Validità delle istanze : le richieste pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura di
affidamento indicata in oggetto.
Requisiti di partecipazione :
 assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché delle
altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;
 dichiarazione del possesso di idonea qualificazione relativa ai lavori da eseguire per le
seguenti categorie indicate al punto “Classificazione dei lavori”;
Criteri di scelta dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento : all’esito del presente
procedimento preselettivo, il Comune di Brogliano intende avviare la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c), invitando 15 operatori economici tra quelli ritenuti in possesso
dei requisiti richiesti.
Laddove il numero di operatori economici che richiedono di partecipare alla procedura, sia
superiore a 15, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo
presso la sala consiliare del comune di Brogliano (VI) il giorno 27/09/2018 ore 10.00. Altresì,
qualora il numero di operatori individuati mediante il presente avviso sia inferiore a 15, l’ente si
riserva la facoltà di integrare l’elenco con nominativi scelti tra le ditte che hanno già presentato
richiesta generica di essere invitate a procedure di affidamento;
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento,
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine
all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla procedura di affidamento, soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa, inoltre, che, nel caso si
profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante
pubblicazione sul sito informatico del Comune di Brogliano, anche il giorno antecedente la data
originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito
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all’Avviso, i quali pertanto, dovranno verificare sul sito www.comune.brogliano.vi.it, l’eventuale
rinvio.
Criterio di Aggiudicazione dei Lavori : l'invito per l’eventuale procedura di affidamento sarà
rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui sopra. L’aggiudicazione avverrà con il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la
sicurezza), determinato mediante offerta a prezzi unitari, applicando l’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall’art.
97, comma 8 dello stesso d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora le offerte siano superiori a 9. In caso
contrario andrà applicato l’art. 97, comma 2.
Pubblicazione dell’avviso : il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio on-line e
sul sito internet del Comune di Brogliano alla sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”.
Ulteriori Precisazioni : il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Brogliano che sarà libero di avviare
altre procedure. L’ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio
e per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questo
ente ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo di trasmissione, spuntando con
un segno l’apposita casella, di cui allo schema di domanda modello n. 1.
Ogni trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) avrà valore legale di comunicazione.
La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto che dovranno essere dichiarati e
successivamente verificati ai sensi di legge in occasione dell’espletamento della procedura di
affidamento.
Ai sensi del d.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Brogliano e, in qualità di
Stazione Unica Appaltante, dalla Provincia di Vicenza per finalità unicamente connesse
all’affidamento dei lavori di cui trattasi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della indagine
di mercato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del d.Lgs. citato, in ogni momento potranno
essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del d.Lgs.196/2003.
Informazioni : per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio LL.PP. al numero telefonico
0445/445007 (geom. Bicego).
Il Responsabile UTC.
Arch. Gianna Gabrielli

Il presente documento informatico è
stato sottoscritto con firma digitale
(artt. 20 e 24 del d.Lgs. 82/2005 CAD)
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