
 CITTÀ  DI  ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282
www.comune.este.pd.it – PEC: este.pd@legalmailpa.it tel. 0429 617511

Area III^ - Settore Lavori Pubblici Este,  30/07/2020

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI OPERE STRADALI CATEGORIA OG3 PER

SISTEMAZIONE ITINERARIO CICLO-PEDONALE DENOMINATO ANELLO DEI
COLLI EUGANEI.

Con il  presente  avviso  si  intende  individuare  gli  operatori  economici,  in  possesso  di  adeguata
qualificazione  interessati  ad essere invitati  alla  procedura negoziata  di cui  all'art.  36,  comma 2
lettera b) del D Lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori sotto indicati.

Stazione appaltante:
Comune di Este, Piazza Maggiore, 6, tel. 0429/617511, Indirizzo internet: www.comune.este.pd.it.
Responsabile unico del procedimento: Arch. Enrico Canton

Procedura di gara:
Trattasi di interventi da affidare con procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera c) del D.
Lgs 50/2016. L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara
svolta in modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett a),
del D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza. 
Ai  sensi  dell’art  97  del  codice  comma  2,8  la  stazione  appaltante  provvederà  all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. La facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. 

Indirizzo internet presso il quale saranno disponibili i documenti di gara:

https://mail.comune.este.pd.it/home/o.minotto@comune.este.pd.it/Briefcase/SISTEMAZIONE
%20PISTA%20ANELLO%20COLLI

CPV:  50230000-6  - Riparazione,  manutenzione  e  servizi  affini  connessi  alle  strade  ed  altre
attrezzature

CODICE NUTS:  ITD36

Classificazione dei lavori:

L’appalto  non  rientra  nell’ambito  di  applicazione  dell’AAP.  Il  presente  avviso  dà  avvio  alle
procedure di gara. 

Categoria prevalente OG3 classifica I - per lavori complessivi € 185.000,00 IVA esclusa, oltre oneri
per la sicurezza pari ad € 5.000,00. L’appalto è finanziato parte con contributo Gal e parte con fondi
di bilancio comunale.
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Il  subappalto è  ammesso nella  misura  del  40% dell'importo  complessivo  del  contratto,  ai  sensi
dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs 50/2016.

Data di pubblicazione dell’avviso: 30/07/2020

Requisiti  di  partecipazione:  Possono  presentare  istanza:  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del
D.Lgs.50/2016 

Requisiti  di  ordine  generale:  assenza  dei  motivi  di  esclusione  previsti  nell'elenco  di  cui
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale: 
Ai sensi dell’art.84 del D. Lgs.50/2016 concorrenti devono possedere il seguente requisito:
- attestazione, relativa alla categoria sopra indicata rilasciata da società di attestazione (SOA)
cat.OG3 – classifica I -  di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;

       Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
-   le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi,
ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione.

Termini  e  modalità  di  presentazione  della  manifestazione di  interesse:  Essendo un mezzo  di
indizione  di  gara  ai  sensi  dell’art.  70  comma  2 gli  interessati  potranno  manifestare  il  proprio
interesse ad essere invitati alle procedure sopra menzionate, mediante invio di istanza entro e non
oltre  le  ore  8:00 del  24/08/2020 esclusivamente  via  PEC al  seguente  indirizzo:
este.pd@legalmailpa.it - con la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura
negoziata per l'affidamento lavori opere stradali categoria OG3 per lavori di  Sistemazione
itinerario naturalistico ciclo-pedonale denominato anello dei Colli Euganei”.
- la manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto
da questo Comune allegato 1) al presente avviso,  con allegata copia del documento di identità in
corso di validità  del sottoscrittore,  copia del certificato  della  Camera  di Commercio  o copia di
Attestazione SOA per la categoria richiesta.

Una volta decorso il termine per la presentazione delle candidature,  a scadenza dell’avviso sarà
formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in
base al  numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero
progressivo (dal  più basso al  più alto)  in base all’ordine  di arrivo al  protocollo dell’Ente  della
manifestazione di interesse.

1. Laddove il numero dei concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a 10
(art.  36  comma  2  lettera  b)  del  D  Lgs  50/2016),  il  RUP  selezionerà  n.10  operatori
economici  da invitare  tramite  sorteggio.  Le operazioni  di  sorteggio saranno eseguite  dal
Responsabile  del  Settore  LL.PP.  assistito  da  due  testimoni,  di  cui  uno  con  funzioni  di
segretario verbalizzante.

 
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul
sito web del comune di Este, alle ore 8,30 del giorno 03/09/2020 presso la sala consigliare,
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Piazza  Maggiore,  Este  o  altra  sede  ritenuta  più  idonea  che  verrà  comunicata  con
pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Alla  seduta  pubblica  potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  che  hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo
delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16).

Nel caso la documentazione presentata sia incompleta o formulata in maniera difforme da quanto
sopra indicato, l'ufficio si riserva la facoltà di non inserire il nominativo nell'elenco.

L’Ufficio si riserva di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.

Modalità di affidamento degli appalti: L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione
di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. Qualora il numero delle richieste
sia  un  numero  inferiore  a  10 (numero  minimo  di  candidati  da  invitare)  l'ufficio  proseguirà  la
procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste.
Resta  stabilito  sin  d'ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Este, 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. 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: I dati personali contenuti nella domanda non saranno
oggetto di diffusione o comunicazione a terzi soggetti e saranno utilizzati per le finalità inerenti la
gestione dell’eventuale affidamento; il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici.
Il titolare del trattamento è il Comune di Este. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente III Area. Gli
incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile. Gli interessati in ogni
momento potranno esercitare  i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7
del D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

Richiesta di informazioni: Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente
avviso all’Area III Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Este, Piazza Maggiore n.6 – 35042
Este (PD),  nei  giorni  lavorativi,  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  ore 9,30 alle  ore 12,30 al  numero
0429/617598  o  al  numero  617594,  oppure  inviando  richiesta  via  mail  all'indirizzo:
o.minotto@comune.este.pd.it o llpp@comune.este.pd.it

Il  presente  avviso  viene  pubblicato all'albo  pretorio  on  line  del  Comune  di  Este  e  sul  sito
all’indirizzo : http://www.comune.este.pd.it  ai sensi del D.L.vo 14/03/2013, n.33.

IL Responsabile del Procedimento
arch. Enrico Canton
firmato digitalmente
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