PROVINCIA DI VERONA
Area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale
Servizio Edilizia e Tecnologico
Unità Operativa Ovest – Zona A

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitati alla procedura negoziata (art. 36 comma 2 lettera b del Codice dei Contratti), mediante
richiesta di offerta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento degli
“INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DA
FENOMENI DI SFONDELLAMENTO E MANUTENZIONI VARIE PRESSO L’ISTITUTO “MARCO POLO”
DI VERONA.” C.U.P. D36E18000170001

La Provincia di Verona ricerca soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto
e, a tale scopo, rende noto quanto segue:
Indicazioni generali Il lavoro oggetto dell’appalto riguarda interventi di lavori di messa in sicurezza
sul lavoro
dei solai da fenomeni di sfondellamento e manutenzioni varie presso l’istituto
“Marco Polo” di Verona. L’intervento prevede la posa di reti antisfondellamento
in materiale composito, certificate, a protezione delle parti di solaio risultate a
rischio dopo specifica analisi; posa di nuovo controsoffitto in fibre minerali
600x600 mm in una parte del piano primo, con conseguente posa di nuovi corpi
illuminati.
I lavori avranno durata 35 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
Termine
manifestazione
interesse

Il termine perentorio di presentazione della manifestazione di interesse è il 29
maggio 2020 alle ore 18:00.

Requisiti di
partecipazione

L’operatore economico che intende manifestare il proprio interesse ad essere
invitato alla procedura di gara deve, alla data di scadenza del presente avviso:
a. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice dei
contratti (requisiti di ordine generale e capacità a contrattare con la
Pubblica amministrazione);
b. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Verona per il
triennio successivo alla conclusione del rapporto, di cui all’articolo 53,
comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012;
c. essere iscritto al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane,
tenuto dalla Camera di Commercio, per l’attività di specie;
d. essere iscritto e abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.P.A. al Bando “Lavori di
manutenzione – beni del Patrimonio Culturale” (categoria OG2), al
momento della scadenza del termine per la presentazione della
manifestazione di interesse.
La mancata abilitazione al MEPA per l’indicato bando “Lavori di
manutenzione – beni del Patrimonio Culturale” (categoria OG2),
legittimerà la Provincia al non inoltro della Richiesta di Offerta
nonostante l’interesse manifestato dall’operatore economico.
La Provincia, ai sensi dell’articolo 80 del Codice dei contratti si riserva di
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verificare il possesso dei requisiti degli operatori che abbiano manifestato
interesse, ferma restando la verifica sul concorrente affidatario. La mancanza del
possesso dei requisiti determina il mancato invito alla procedura o l’esclusione
dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
Modalità di
aggiudicazione

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 d.lgs.
50/2016, secondo il criterio dell’offerta con minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, d.lgs. 50/2016 che sarà espletata sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto pervenire la
propria risposta all’indagine di mercato, salvo quanto ulteriormente specificato
nel presente Avviso.
La presente consultazione è resa pubblica mediante avviso sul sito della Provincia
di Verona nella sezione “Bandi di gara – gare indette”.

Contratto,
prestazioni e
corrispettivi

Il contratto è a misura. E’ previsto il pagamento del corrispettivo calcolato
applicando i prezzi di progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, alle
quantità effettivamente richieste.
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta a € 44.457,95, al netto di IVA,
così suddiviso:
- importo a base di gara: € 43.403,36
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso : € 1.054,59
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni, assimilabili alle seguenti
categorie:
• Categoria OG 2 - importo € 34.743,38 – 78,15%;
• Categoria OS30 - importo € 9.714,57 – 21,85%
(il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla
categoria OS30 [attestazione SOA oppure possesso dei requisiti previsti dall’art.
90 del D.P.R. 207/2010] in relazione ad almeno il 70%, essendo il subappalto
ammesso entro il limite massimo del 30% dell’importo della medesima;
diversamente potrà ricorrere al raggruppamento temporaneo di operatori
economici ai sensi dell’art. 48 del Codice)
Ai sensi dell’art 146 del d.lgs. 50/2016 per i contratti relativi ai beni culturali
(categoria OG 2) non trova applicazione l'istituto dell’avvalimento, di cui
all'articolo 89 del d.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice, per le lavorazioni riconducibili alla
categoria OS30 non è ammesso l’avvalimento.
L’importo contrattuale verrà pagato in unico acconto, mediante emissione di
unico Sal dopo l’ultimazione dei lavori.

Avvertenze

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio
del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in
tempo utile.
2. Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori
economici interessati a contrattare con la provincia di Verona, in questa
fase, NON deve essere presentata offerta, nè indicazione di prezzi o
elementi economici nè altri aspetti organizzativi, ma solo la
manifestazione di interesse.
3. Saranno invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici e, nel solo
1.
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4.

5.

6.

7.

caso in cui il numero dei soggetti che hanno manifestato interesse sia
maggiore di 5, si procederà al sorteggio in seduta pubblica, appositamente
convocata. Il predetto sorteggio avrà luogo in seduta pubblica in data da
destinarsi. In ogni caso la data della seduta pubblica propedeutica
all’esperimento della procedura negoziata verrà resa nota con congruo
preavviso attraverso apposita comunicazione sul sito istituzionale della
Provincia, nella sezione “bandi di gara – gare indette” senza necessità di
singole comunicazioni ai candidati che hanno aderito all’avviso, i quali,
quindi, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett b) del d.lgs. 50/2016, il sorteggio degli
operatori economici da invitare alla gara, avverrà in maniera tale da
garantire l’anonimato degli stessi. Ad ogni candidato sarà assegnato un
numero progressivo (dal numero più basso al numero più alto) in base
all’ordine di arrivo al protocollo della manifestazione di interesse.
Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero di operatori
economici inferiore a 5, la Provincia inviterà esclusivamente gli operatori
che hanno manifestato interesse, anche nel caso di una sola candidatura.
Stante la necessità del possesso dei requisiti innanzi menzionati, l’invito
non qualifica i concorrenti invitati, che comunque dovranno essere in
possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la Provincia,
la quale si riserva di non procedere, in caso lo ritenesse opportuno, con
l’indizione della successiva gara. Il presente avviso è pubblicato prima
dell’assunzione della determinazione a contrattare.

Modalità di
La documentazione deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato
presentazione della elettronico all’indirizzo PEC: edilizia.provincia.vr@pecveneto.it, specificando
richiesta
nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse lavori di messa in sicurezza
dei solai da fenomeni di sfondellamento presso l’istituto Marco Polo” entro e non
oltre il “termine manifestazione interesse”, pena l’irricevibilità della stessa e
comunque la non ammissione.
L’operatore economico dovrà inviare in formato elettronico e firmato digitalmente
dal legale rappresentante:
1. il modello A debitamente compilato
2. copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di
rappresentanza (eventuale).
Successivamente al ricevimento delle manifestazioni d’interesse la Provincia di
Verona predisporrà la fase successiva di negoziazione che verrà interamente
gestita dalla piattaforma telematica MePA.
Il successivo scambio di informazioni e documentazione avverrà esclusivamente
attraverso la piattaforma attraverso l’apposita procedura esistente.
I concorrenti che manifesteranno l’interesse non riceveranno ulteriore
comunicazione da parte della Provincia se non l’invito alla procedura attraverso la
piattaforma nelle modalità in essa prevista.
TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa
che i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
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gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione dei
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
Chiarimenti

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione
d’interesse per la partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all’indirizzo PEC:
edilizia.provincia.vr@pecveneto.it e non oltre il giorno 24 marzo 2020, ore 13:00.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sul
proprio sito internet, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Responsabile del Procedimento: arch. Sonia Trevisani telefono 335 1350692 (lunven dalle 9.00 alle 13,00)

Il dirigente
ing. Carlo Poli
(documento informatico sottoscritto digitalmente)
Allegati:
Modello A per la domanda di manifestazione di interesse

