AZIENDA

TERRITORIALE

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per manifestazione di interesse alla procedura negoziata
di affidamento lavori di manutenzione e sostituzione di caldaie in alloggi ERP siti nei vari
comuni della provincia di Treviso - PT191
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi
L’ATER di Treviso, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50 e smi, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori di
manutenzione e sostituzione di caldaie in alloggi ERP siti nei vari comuni della provincia di Treviso
PT191 per un importo presunto di Euro 145.000,00 dei quali:
- euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- euro 58.000,00 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n.
50/2016 e smi.
Gli operatori economici interessati ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi;
- abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per essere
invitati alle procedure negoziate, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi,
mediante “RdO”.
- possesso di attestato SOA per la categoria: OS28 classe I oppure OG11 classe I;
NB: Trattandosi d’importo inferiore a 150.000,00 €, gli operatori economici non in possesso di attestazione
SOA per tale categoria, potranno dimostrare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi
di quanto previsto dall’art. 90 del DPR 207/2010.

Si precisa che, ai soli fini dell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, quindi prima della
sottoscrizione dello stesso, la ditta affidataria dovrà:
- comprovare il possesso, nelle forme previste dalla normativa vigente, dell’abilitazione ai
sensi del decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008 per il tipo di
attività richiesta art. 1 lett. c) d) e).
- documentare la disponibilità nell’ambito provinciale di Treviso di una sede operativa
(magazzini, uffici, depositi, ecc.), in ragione della particolare specificità dei lavori e della
relativa tempistica d’esecuzione richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto.
L'Azienda, per rispettare il principio di proporzionalità rapportato anche all’entità del lavoro, si
riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero massimo di 15 Operatori economici, ai quali
sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.
Alla verifica della documentazione prodotta, la Ditta verrà inserita in apposito elenco; di tale
circostanza e del numero attribuito si darà notizia alla medesima a mezzo PEC all’indirizzo

comunicato nella Manifestazione d’interesse (all. 1). Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto
necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso.
Al momento di procedere all’invito degli Operatori economici, qualora gli stessi risultino in numero
superiore a 15 (quindici), quest’Azienda procederà al sorteggio in forma anonima con seduta
pubblica fissata per il giorno 22/02/2019 alle ore 9.00 presso la sede aziendale di via G.
D’Annunzio 6.
L’Azienda, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono gli
Operatori economici iscritti nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di Operatori economici
da invitare.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse inferiore a 15, l’Azienda
inviterà tutti gli Operatori economici in possesso dei requisiti. L'Azienda si riserva altresì di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito
all'indizione della successiva procedura negoziata di affidamento lavori.
Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base del massimo ribasso percentuale
sui prezzi, al netto degli oneri della sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara, esercitando la facoltà
di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e alle
condizioni ivi previste.

Gli Operatori economici interessati ad essere invitati dovranno inviare il modello di Manifestazione
d’interesse (allegato 1) appositamente compilato entro le ore 17.00 del 19/02/2019, a mezzo PEC
al seguente indirizzo: enrico.zangrando.ater.tv@pecveneto.it
nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di affidamento per i lavori di
manutenzione e sostituzione di caldaie in alloggi ERP siti nei vari comuni della provincia di
Treviso - PT191”.
Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità all'allegato 1 del presente Avviso, dovranno
essere sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato
un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate
le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE il suddetto allegato 1):
- dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento o il
Consorzio ordinario o GEIE;
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45 del D.Lgs 50/2016 e smi il suddetto allegato
1):
- dovrà essere compilato e sottoscritto anche dalle imprese consorziate che diverranno esecutrici dei
lavori.
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle
cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.

Casi di cancellazione dall’elenco
Si procederà alla cancellazione dall’elenco degli Operatori economici, fra l’altro, nei seguenti casi:
 sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
 quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
 irrogazione di penali da parte dell’Azienda in precedenti rapporti instaurati;
 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
 cessazione dell’attività;
 divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Enrico Zangrando tel. 0422296460, ATER della
provincia di Treviso Via G. D’Annunzio n. 6, cap 31100 Treviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ATER di Treviso nella sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “bandi e contratti”.
Treviso, 4 febbraio 2019
Il Vice-Direttore
Arch. Enrico Zangrando
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

Allegati:
Allegato 1) modello Manifestazione d’interesse

Firmato digitalmente da:Enrico Za
ngrando
Data:04/02/2019 07:57:49

Allegato 1

Spett.le
ATER della provincia di Treviso
Via G. D’Annunzio n. 6
31100 – TREVISO
PEC del RUP: enrico.zangrando.ater.tv@pecveneto.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata di affidamento lavori di
manutenzione e sostituzione di caldaie in alloggi ERP siti nei vari comuni della provincia di Treviso PT191 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Il sottoscritto……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………..……………………………………………………………………..……..… Prov. ………. il ………………………………..
residente nel Comune di ………………………………………………………………………,…..……… Prov. ….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza ………………...………………………………………………………………………….…………………..………………..………….. n. ……...……...
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….………………………………………………………………………..
dell’impresa .………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
con sede nel Comune di ………………………………………………………………………………………..… Prov. ….… Stato ……………………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………......………………..………….. n. ….…..……...
con codice fiscale: …………………………………………………………….……..……….….. Partita IVA: ………………………………………………….
telefono …………………………………………. P.E.C. ……………………….…………………………………………………………………………………………

manifesta
interesse ad essere iscritto nell’elenco degli Operatori economici da invitare per la procedura in
oggetto.
come

 Ditta singola
 capogruppo/mandante di una associazione temporanea di Operatori economici o di un
consorzio
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci

dichiara

-

-

-

che
la
Ditta
ha
la
seguente
denominazione
o
ragione
sociale
…………………………………………………………………………………………………
che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di
…………………………………………………..,
per
le
seguenti
attività
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……, ed attesta i seguenti dati :
 n. iscrizione ………….... nel registro imprese;
 data di iscrizione ………………..;
 annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani ………….
 Già iscritta al registro delle ditte con il n. ……………………..;
 Denominazione ………………………………………………….…………………….
 Sede ………………………………………………. Data di fondazione ……………..
 Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….………..
 Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica ………………….
 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza
ed il codice fiscale) ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi)
che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
ctg.: …………… cl.…………………………
ctg.: …………… cl.…………………………
Che i direttori tecnici sono:
o ………………………………… nato a ………….. il ……………..
o ………………………………… nato a ………….. il ……………..
o ………………………………… nato a ………….. il ……………..
Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società……………………………………………….…,
regolarmente autorizzata, in data………………………al nr……………. con validità al
…………………………………….
Eventuali
ulteriori
informazioni
e/o
note
contenute
nel
suddetto
certificato…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…
di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di
interesse all'affidamento dei lavori datato ……………………….

Lì, …………………
IN FEDE
_______________________

All.to: Fotocopia documento identità

