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Prot. 2018/17577  lì 18/10/2018 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 

INDAGINE DI MERCATO 
Per manifestazione d’interesse a gara informale, di importo inferiore a 40.000,00# euro, per affidamento 

dei lavori, servizi e forniture anno 2019  
 
 

Il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Settore Tecnico Lavori Pubblici, dovendo procedere per l’anno 

2019 all’affidamento di molteplici lavori, forniture e servizi, in conformità agli obiettivi del Piano Esecutivo 

di Gestione ed a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal  vigente Regolamento 

Comunale per l’esecuzione in  economia di lavori, forniture e servizi, invita gli operatori economici 

interessati ed abilitati a presentare la manifestazione di interesse per i lavori/forniture o servizio di seguito 

indicati: 

n. Fornitura/servizio 

Importo 

presunto netto a 

base di gara 

(IVA esclusa) 

euro 

1 
Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici  

degli immobili comunali 32.000,00 

2 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei 

cimiteri comunali  5.000,00 

3 
Fornitura di materiale per uso stradale e noli a caldo di macchinari movimento 

terra  8.200,00 

4 
Servizio di manutenzione ordinaria e  straordinaria delle parti elettriche ed 

elettroniche degli automezzi comunali 3.000,00 

5 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della carrozzeria delle 

autovetture comunali 1.700,00 

6 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della carrozzeria degli 

automezzi comunali 1.500,00 

7 
Servizio di approvvigionamento di materiale idraulico vario per gli immobili 

comunali 4.000,00 

8 

Servizio di manutenzione da effettuarsi sulle pompe di sollevamento acque 

bianche zona frana della frazione di Monte e sui pozzi disperdenti zona frana 

di Via Panoramica della frazione di San Giorgio 2.500,00 

9 

Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettroniche delle stazioni di 

sollevamento di drenaggio dei movimenti franosi e dei pozzi disperdenti 

comunali 2.500,00 

10 
Fornitura di attrezzatura e indumenti vari di protezione individuali (DPI) per 

gli operai comunali  3.000,00 

11 

Servizio di revisione, di manutenzione degli estintori, delle manichette 

antincendio e delle porte poste sulle uscite di emergenza degli immobili 

comunali 4.500,00 

12 
Fornitura dei cavidotti e materiali elettrici per interventi su impianti elettrici 

del patrimonio comunale   3.300,00 

13 
Servizio annuale di approvvigionamento di calcestruzzo preconfezionato per la 

manutenzione del patrimonio comunale 2.500,00 

14 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di carroponti e gru del 

C.F.P.M. del capoluogo 1.800,00 

15 
Servizio di manutenzione ordinaria dei cigli stradali e sfalcio di alcune aree 

verdi di proprietà comunale   16.000,00 
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16 Fornitura di sale marino per interventi antighiaccio sulle strade comunali 1.800,00 

17 
Servizio di revisione e manutenzione  delle attrezzature per la gestione del 

verde urbano 2.000,00 

18 Lavori di manutenzione di parte del verde urbano sito nel territorio comunale    11.000,00 

19 
Servizio di assistenza, manutenzione e sostituzione dei pneumatici degli 

automezzi comunali (escluse autovetture) 4.600,00 

20 Lavori per manutenzioni edili del patrimonio comunale 15.000,00 

21 
Incarichi professionali inerenti progettazione e D.L., coordinamento della 

sicurezza, redazione contabilità di opere pubbliche; 

importi inferiori a 

40.000,00# euro 

22 
Redazione Certificati di Regolare Esecuzione o Collaudi strutturali ed 

amministrativi di opere pubbliche 

importi inferiori a 

40.000,00# euro 

 
Si precisa quanto segue: 

1) ENTE CHE INDICE LA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 Ente: Comune di Sant’ambrogio di Valpolicella (VR); 

 Indirizzo: Via Sengio n. 1 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella – Verona; 

 Telefono: 045/6832611 – 045/6832610; 

 Telefax: 045/6860592; 

e-mail: lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it 

2) LUOGO DI FORNITURA/ESECUZIONE 

 Franco territorio comunale; 

3) RICEZIONE DELLE RICHIESTE D’INVITO 

 Il contenitore con il plico contenente la documentazione amministrativa dovrà pervenire al 

Protocollo Generale del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Via Sengio n.1, sotto pena di 

esclusione dalla selezione (secondo i seguenti orari: Lunedì – Martedì – Mercoledì e Venerdì 9.30 – 

13.00 e  Giovedì  15.00 – 17,30), entro le ore 12,00  del giorno  05  Novembre  2018 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato “A” al presente avviso che dovrà essere 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico.    

 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI TUTTI QUEI  

CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE NEL LUOGO E NEL 

TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O  IRREGOLARE 

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

4)  PROCEDURA 

A) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione Comunale non trattandosi di avviso per procedura di gara; 

B) Questa Stazione Appaltante individuerà gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi 

richiesti da invitare sulla base  delle manifestazioni d’interesse presentate regolarmente e 

registrate in ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Protocollo Comunale. Il Responsabile del 

procedimento si riserva  di invitare per ogni servizio  le prime 5 ditte accreditate in ordine di 

protocollo di arrivo. Nel caso non pervengano sufficienti istanze il Comune procederà 

autonomamente interpellando gli operatori che hanno richiesto di partecipare anche al di fuori 

della presente procedura; 

C) Qualora ritenuto opportuno e in base alle disponibilità di bilancio, i contratti annuali di cui 

sopra potranno essere estesi al biennio 2019/2020. Tale facoltà è a completa discrezione 

dell’Amministrazione senza che l’operatore economico affidatario possa sollevare opposizione 

alcuna; 

D) Per ogni iniziativa è ammessa, a pena di esclusione dall’accreditamento in graduatoria, 

l’iscrizione ad un massimo di 2 (due)  forniture/servizi. Pertanto sarà a giudizio insindacabile 

del Comune accreditare la ditta con le prime due attività segnalate senza con ciò dover 

considerare la eventuale terza o successiva prestazione; 

E) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ricezione indicata nel precedente punto 3, il 

Responsabile del Procedimento alla presenza di due collaboratori/Testimoni provvederà ad 

esaminare le istanze pervenute ed a formulare l’elenco delle stesse  per quegli operatori che 

hanno rispettato le condizioni indicate nel presente avviso.  
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5) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, degli artt. 9 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, il R.U.P. è 

il Geom. Peretti Giammarco Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici - telefono 045/6832610 

- fax 045/6860592 –  e-mail: lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it. Eventuali informazioni 

potranno essere chieste al Geom. Tommasi Paolo, collaboratore tecnico del medesimo Settore. 
 

Distinti saluti 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Peretti Giammarco 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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ALLEGATO “A” all’avviso pubblico di preinformazione/indagine di mercato prot. ____ ______in data _____ _______ 

 

 

Spett.le 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Via Sengio 1 

37015 – Sant’Ambrogio di Valpolicella VR  

 
 

Oggetto:  Manifestazione d’interesse a gara informale per l’affidamento di lavori, servizi o 

forniture n. ___ ___ _____ relativo a  ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

____ ____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ _____ ____ ___ ____ ____ ____ 

______ _____ _____ ___ ____ _ _____ ____ _____ ___ ____ ___ ____ ____ 

______ ____ ______ ______ ______ _____ ____ _______ mediante cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Richiesta di invito. 

 

 

 Il Sottoscritto ________ ______ __________ ________ _________ ______ nato a ____ 

______ __ ____ _________ ________ il _________ _______ ________ _______ in qualità di 

________ ______ ________ ________ _________ della ditta _______ ______ _________ 

________ con sede in _________ _________ ________ _________ Via _______ _________ 

__________ _________ n. ___________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento dei lavori/servizi/forniture n. _______relativo 

a ________ ________ _________ ________ _____________ ________ ________ 

__________ ________ ________ _________ ________ ________ ________ 

________________ _________ ________ __________ _________ ________ per l’anno 2018. 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto previsto 

dall’art. 76 del medesimo Decreto 

 

DICHIARA 

 

a) L’inesistenza di tutte le cause di esclusione a contrarre di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 
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b) Che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ 

________ __________ al n. REA______ _______  per la seguente idonea attività 

________ ___________ _________ ________ ________ e che il codice fiscale/P.IVA è 

_____ ________ _________, la forma giuridica è  _______ _______ ______, la sede per 

l'attività d'impresa è ______ ____________ ______________ _____________ _______; 

b1) Oppure per i professionisti: 

 Che il sottoscritto è iscritto nell’albo/ordine professionale dei/degli _____ ______ _____ _ 

della Provincia di _____ _____ ___________ _________ al n. ____ ___ _______ ___ e 

che è in possesso delle necessarie capacità tecnico/professionali come riscontrabile 

nell’allegato Curriculum Vitae professionale e che può esercitare la libera professione; 

c) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa richiesti per tale 

lavoro/servizio/fornitura in quanto: 

 Ha conseguito un fatturato annuo, negli ultimi tre anni, pari  a quello annuo stimato 

euro ____ ______ a base di gara oneri per la sicurezza ed IVA esclusi; 

 Ha effettuato negli ultimi tre anni lavori/servizi/forniture di ______ _______ 

________ ______ _____ per un importo annuo non inferiore a quello stimato a base 

di gara, oneri di sicurezza ed IVA esclusi, sia per destinatari pubblici che privati senza 

contestazioni; 

d) Di disporre della strumentazione/attrezzatura necessaria allo svolgimento del 

lavoro/servizio/fornitura; 

e) Di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS 

e INAIL; 

f) Barrare l’opzione che interessa: 

 di essere già abilitata nel mercato elettronico (Me.PA) della P.A. nelle seguenti 

iniziative (descrivere quali): ____ _____________ ____________ ___________ 

__________ ___________ _____________ _______________ __________;   

 di non essere già abilitata nel mercato elettronico (Me.PA) della P.A.;   

g) Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio in _______ 

__________ _______________   Via ________ ________ ___________    tel. _______ 

_________ __________ _______  fax. ________ __________ _________ P.E.C. _______ 

__________ _________ ________ ______  

 

___________ _____________, li ___________________ 

 

 

 Timbro e firma 

 _______________________ 
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Allegati: 

 Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 Curriculum Vitae (solo per professionisti).  

 


