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SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 

 

Prot.n. 11147         Roncade,  28 maggio 2018 

 

INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. 

C) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 11.10.2017 è stato approvato il progetto definitivo 

dei “Lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera del centro polisportivo comunale”; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2018 è stata approvata la prima variazione al 

programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 con l’inserimento 

all’interno di quest’ultimo dei “Lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera del centro 

polisportivo comunale”; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Roncade, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 223 

del 21.05.2018, intende acquisire manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida n.4 approvate dal 

Consiglio dell’ANAC n.1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. n.56/2017 con delibera n.206/2018, a 

partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016, dei 

lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera del centro polisportivo comunale, da parte di soggetti 

in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 

ART.1. OGGETTO DEI LAVORI 

 

Il progetto dei “Lavori di ristrutturazione della pista di atletica leggera del centro polisportivo comunale” 

prevede la rimozione della pavimentazione esistente attualmente in situazione di degrado e la realizzazione 

di nuovo tappetino di finitura, la sistemazione delle piazzole e delle pedane per il salto in lungo, il lancio del 

giavellotto, del disco/martello e del salto in alto e le opere di adeguamento alla nuova normativa F.I.D.A.L 

necessarie all’ottenimento dell’omologazione dell’impianto. 

 

L’importo complessivo stimato delle opere è pari ad € 384.921,00 - categoria OS6 “Finitura di opere generali 

in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”.   

 

ART.2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

 



Possono partecipare alla presente indagine di mercati i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 in 

possesso di: 

- Requisiti generali di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016; 

- Attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS6 classifica II, ai sensi dell’art. 84 comma 1 

del D.lgs. n.50/2016.  

 

ART.3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presentando la propria richiesta di invito  

entro e non oltre le ore 12.30 di lunedì 11 giugno 2018, all’Ufficio Protocollo del Comune di Roncade, via 

Roma 53, 31056 Roncade (TV), mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo 

roncade@comune.roncade.legalmail.it, consegna a mano, a mezzo del servizio postale o tramite agenzie di 

recapito organizzate.  

L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, 

recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, l’oggetto sociale, i 

relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, dovrà essere 

corredata da copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in 

considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o carenti della suddetta documentazione. 

ART.4. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

 

L’invito alla procedura negoziata sarà inviato ad un numero minimo di 15 operatori economici, secondo i 

seguenti criteri: 

 

a) Nel caso in cui pervengano più di 15 richieste di invito, saranno invitati i primi 15 operatori in 

graduatoria, individuati mediante valutazione dei curriculum degli operatori che avranno presentato 

la propria candidatura, effettuata secondo i seguenti criteri: 

 

 LAVORI ANALOGHI ESEGUITI: Contratti d’appalto (in numero massimo di 10) eseguiti 

direttamente con buon esito,  realizzati negli ultimi dieci anni, per l’esecuzione di lavorazioni simili 

all’oggetto della presente; i suddetti lavori dovranno risultare da apposito elenco contenente, per ogni 

intervento, le seguenti indicazioni: committenza, oggetto dei lavori, importo base di gara e 

contabilizzato nel periodo di riferimento, periodo di esecuzione. Nel caso in cui le prestazioni 

dichiarate ai fini del presente avviso siano state realizzate nell’ambito di appalti complessi 

riguardanti altre tipologie di interventi, si dovrà considerare solo l’importo riconducibile alle 

specifiche prestazioni. 

 

 I punteggi saranno assegnati come segue: 

- Punti 1 per ciascun contratto di importo compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00 (iva 

esclusa) 

- Punti 3 per ciascun contratto di importo maggiore a € 100.000,00 (iva esclusa) 

La valutazione dei curriculum sarà fatta in seduta riservata di cui sarà redatto verbale. 

 

b) Nel caso in cui pervengano meno di 15 richieste di invito da parte di operatori che hanno svolto 

lavori analoghi e pertanto ammissibili alla suddetta graduatoria, ma pervengano richieste di 

operatori in possesso dei requisiti di cui al precedente art.2, tra essi saranno sorteggiati ulteriori 

candidati sino al raggiungimento del suddetto numero. Il sorteggio pubblico sarà effettuato  presso la 

sala riunioni del Settore Tecnico, in via S. Rocco 8 a Roncade (TV), il giorno 13 giugno alle ore 

15.00, secondo la seguente procedura: 
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- individuazione del numero di protocollo generale del Comune di Roncade assegnato in sede di 

arrivo a ciascun operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare, nel 

rispetto del termine di scadenza e delle prescrizioni dell’Avviso; 

- associazione a ciascun protocollo, secondo l’ordine di arrivo, di un numero progressivo a 

cominciare dal n.1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti gli operatori 

economici che presenteranno istanza; 

- sorteggio in seduta pubblica, tra i numeri assegnati come sopra indicato, dei numeri mancanti 

alla graduatoria di cui al punto a) sino al raggiungimento di 15 operatori che saranno invitati alla 

successiva procedura negoziata. 

 

c) Nel caso in cui pervengano meno di 15 richieste di invito , l’Amministrazione si riserva la 

possibilità di invitare operatori economici selezionati anche tra imprese con cui ha avuto esperienze 

contrattuali pregresse sino al raggiungimento del suddetto numero. 

 

ART. 5. AVVERTENZE GENERALI 

 

Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata; la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà 

libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato. 

 

ART.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati delle ditte partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi informatici o 

manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n.196. Titolare del trattamento è il Comune di Roncade; 

responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Tecnico, Lillo arch. Alessandro. 

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Dalla Chiara Stefano, tel 0422 846241, fax 0422 846247, e-

mail llpp@comune.roncade.tv.it, pec roncade@comune.roncade.legalmail.it. 

 

 

          Il Responsabile del Settore Tecnico 

                   Lillo arch. Alessandro  
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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