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AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 
UN FABBRICATO ERP SITO A CASIER PIAZZA P. NENNI 2 PER COMPLESSIVI 6 ALLOGGI (cod. 
amm.ne PT168) - CUP: J94B14000110007  

 
Procedura di gara : questa Azienda intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità e trasparenza, gli operatori 
economici da invitare ad una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.lgs 163/2006 e smi e secondo la procedura prevista dall’art. 57, 
comma 6, del suddetto decreto legislativo (decreto del direttore n. 67 del 02/03/2015) 
 
Oggetto dell’affidamento – importo dei lavori – cat egorie dei lavori da appaltare : l’appalto ha per 
oggetto l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica di un fabbricato ERP sito a Casier piazza P. 
Nenni 2 per complessivi 6 alloggi. 
Quantitativo o entità totale dei lavori : Importo complessivo dei lavori: 255.821,55 euro di cui 16.662,26 
euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Categorie di lavorazioni di cui si compone l’interv ento : 
Categorie prevalente:  
categoria   OG1  classifica I; 
   
Le lettere di invito preciseranno in dettaglio le p arti, appartenenti a categorie generali o specializ zate 
diverse dalla categoria prevalente, di cui si compo ne l'opera o il lavoro e che saranno, a scelta del 
concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo,  oppure scorporabili, in quanto singolarmente 
d'importo superiore al 10% dell'importo complessivo  dell'opera, ovvero singolarmente d'importo 
eccedente i 150.000,00 euro.  
 
I lavori relativi alla categoria prevalente  saranno affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 20%  
dell’importo della medesima categoria.  
Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell’appalto è fissato in: 

- 120 giorni naturali e consecutivi; 
Il tempo utile decorrerà dalla data del verbale di consegna dei rispettivi lavori. 
 
Finanziamento : fondi propri ATER e finanziamento Regione Veneto DGR 1023 del 18/06/2013.  
 
Soggetti ammessi alla procedura e requisiti di part ecipazione  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 34 del Dlgs 
163/2006 e smi in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente.  
Pertanto: 
- sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del DLgs 163/06 e s.m.i. che non si trovano in 
alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto al citato art. 38, 
comma 1-bis; 
- i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA di cui al 
DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione 
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010 e smi.  
 
Criterio di aggiudicazione  (decreto n. 67 del 02/03/2015) 
Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, per contratti da stipulare a misura, 
determinato mediante offerta  a prezzi unitari, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 82, comma 2 lett. 
a) del Dlgs 163/2006 e smi e dell’art. 119 del DPR 207/2010 e smi. 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’art. 122, comma 9, del Dlgs 163/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti. 
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Modalità di presentazione delle manifestazioni di i nteresse : gli operatori economici interessati possono 
presentare manifestazione di interesse all’ATER DI TREVISO completa della dichiarazione resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da redigersi 
preferibilmente secondo il modello allegato (ALLEGATO A), accompagnata da fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Le manifestazioni di interesse alla presente indagine di 
mercato dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questa Azienda entro e non oltre il 20/03/2015 , pena la 
non ammissione alla procedura , in busta chiusa, recante la dicitura: “indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione energetica di un fabbricato ERP sito a Casier piazza P. Nenni 2 per complessivi 6 alloggi” 
oltre all’indicazione completa dell’operatore economico richiedente. 
Le buste contenenti le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo del 
servizio postale all’indirizzo: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale - CASELLA POSTALE 274 - 
UFFICIO POSTALE DI TREVISO CENTRO - 31100 TREVISO, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata direttamente alla sede di questa Azienda: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della 
provincia di Treviso – via D’Annunzio 6 – 31100 Treviso.  
E' facoltà degli operatori economici la consegna a mano dei plichi sempre entro il termine sopra indicato 
direttamente all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
- da lunedì a venerdì dalle ore  9.00 alle ore 11.00; 
- da lunedì a giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazione di interesse pervenute oltre i termini sopra indicati.  
L'inoltro della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico 
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ove, per disguidi postali o per qualsiasi 
altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
sopra indicato. 
 
Modalità di scelta degli operatori economici da inv itare alla procedura negoziata :  
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei 
requisiti richiesti, sarà individuato un numero di operatori economici non inferiore a cinque. 
L’elenco degli operatori economici da invitare sarà formulato a scelta discrezionale motivata da parte della 
direzione con riferimento ai seguenti elementi: 

- Dimensione aziendale dell’impresa adeguata al tipo di appalto; 
- Capacità operativa dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione del lavoro; 
- Sostenibilità ambientale 
- Esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarata ed accertata in 
occasione della procedura negoziata con le modalità che saranno indicate nelle lettere di invito. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero delle 
manifestazioni di interesse fosse inferiore a cinque. 
Le lettere di invito saranno spedite ai soggetti selezionati, esclusivamente mediante PEC . Ai non invitati 
verrà data comunicazione esclusivamente a mezzo fax e/o posta elettronica certificata. Pertanto, tutti i 
concorrenti dovranno indicare, nella manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato sia 
l’indirizzo PEC che il numero di fax cui recapitare le comunicazioni. 
 
Altre informazioni : 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo questa Azienda che sarà libera di avviare altre procedure. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, né in questa fase deve 
essere effettuato alcun pagamento all’ANAC. 
Ai sensi del Dlgs 196/2003, s’informa che i dati richiesti nell’ambito del presente procedimento, sono raccolti 
al fine dell’affidamento dell’appalto di cui trattasi e le modalità di trattamento riguardano la verifica 
dell’idoneità dei concorrenti. I soggetti e le categorie dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati 
sono: il personale di questa Azienda coinvolto nel procedimento per motivi di servizio, i concorrenti che 
presenziano alla seduta pubblica di gara, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/90 e smi e 
del Dlgs 267/2000. Responsabile del trattamento: ing. Flavio Bellin. 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad autorizzare 
espressamente  questa Stazione appaltante ad utilizzare il fax quale mezzo di trasmissione così come 
indicato nella manifestazione di interesse “ALLEGATO A". Pertanto, ogni trasmissione a mezzo fax, avrà 
valore legale di comunicazione. E' facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed 
informazioni a mezzo fax, nonché con posta elettronica certificata. 
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Il presente avviso, unitamente al modello di manifestazione di interesse, è pubblicato all’albo e sul sito 
internet aziendale www.atertv.it, dove è consultabile e scaricabile unitamente agli allegati, oltre che all’albo 
pretorio del comune di Treviso. 
Eventuali informazioni relative alla procedura verranno rese note sul sito di questa azienda www.atertv.it, 
senza necessità di singole comunicazioni.  
R.U.P.- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Enrico Zangrando. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni sul presente avviso contattare: 
settore programmazione e sviluppo: 0422/296414/454 - appaltilavori@atertv.it  oppure  m.nadali@atertv.it 
 
 
Treviso,  06/03/2015 

 
IL DIRETTORE 
Ing. Flavio Bellin 


