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COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

PROVINCIA DI VERONA 
Settore Tecnico/Lavori Pubblici 

 

 

 

Doc.2018 /914  lì,      18/10/2018 
UO:  Tecnico - Lavori Pubblici-  

Protocollo n.  17579/2018          

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

per indagine di mercato finalizzata alla redazione di un elenco dal quale attingere, mediante 

sorteggio pubblico, quindici operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato con il D.Lvo 19 

aprile 2017, n. 56 per l’affidamento dei “Lavori per asfaltature su strade varie 2018” C.U.P  
I77H18000420004. CIG 766148054D 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

PREMESSO: 

- che con delibera della Giunta Comunale n° 212 dell’11/10/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori per asfaltature su 

strade varie 2018" C.U.P I77H18000420004 datato agosto 2018 a firma del progettista 

Architetto Elio Conte con studio in Napoli Via Carlo de Marco n. 135 trasmesso e depositato 

all’ufficio protocollo di questo Ente in data 26/09/2018 prot. 16006, per un importo 

complessivo di euro 200.000,00 di cui euro 164.335,41 per lavori (inclusi gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 6.126,89); 

- che con la medesima delibera della Giunta Comunale n° 212 dell’11/10/2018 si stabiliva 

contestualmente di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici di procedere 

all’appalto dei lavori in oggetto attraverso la Centrale Unica di Committenza attivata con il 

Comune di Bussolengo e Comuni convenzionati, di cui all’accordo consortile approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2014 e della relativa convenzione 

sottoscritta con i comuni di Bussolengo e Pastrengo, giusto repertorio del Comune di 

Bussolengo n. 2506 R.C.U., alla quale si demanda il completo espletamento della procedura di 

gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in 

conformità all’art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato con il D.Lvo 19 

aprile 2017, n. 56 rivolgendo l'invito ad almeno quindici operatori economici; 

 

ATTESO che data l’urgenza di procedere, essendo l’importo dei Lavori per asfaltature su strade 
varie 2018" C.U.P I77H18000420004, superiore ad euro 150.000,00# e inferiore ad euro 

1.000.000#, si ritiene di affidare gli stessi mediante procedura negoziata, con il criterio del 

minor prezzo ad esclusione automatica delle offerte anomale, in conformità all’art. 36 comma 

2 lett. C del D.Lgs 50/2016 rivolgendo l'invito ad almeno quindici operatori economici 

individuati sulla base di una indagine di mercato; 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n° 479 del 18/10/2018 con la quale è stato 

stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata con 

selezione di quindici operatori economici, mediante sorteggio pubblico, aventi le caratteristiche 

necessarie per l’esecuzione dei lavori medesimi, previa pubblicazione di un avviso pubblico 

all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo ente per un periodo di almeno 10 giorni, data 

l’urgenza di procedere all’individuazione dell’esecutore trattandosi di lavori straordinari da 

effettuarsi quanto prima per la sicurezza al transito alla viabilità comunale interessata dal 

progetto, finalizzato alla formazione dell’elenco di operatori economici da sorteggiare e 

successivamente da invitare a presentare l’offerta per affidare i lavori in parola con il criterio 

del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara di euro 164.335,41 (inclusi gli oneri 

per il costo per la sicurezza non soggetti a ribasso), da determinarsi mediante ribasso unico 

percentuale sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare 

a misura ed esclusione automatica delle offerte anomale; 



pag.2 

 

DATO ATTO che questo Comune, come sopra disposto, con il presente avviso intende redigere 

un elenco di operatori economici qualificati dal quale attingere, mediante sorteggio pubblico, 

quindici operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori per asfaltature su 

strade varie 2018" C.U.P I77H18000420004”; 

AVVISA 

 

per le motivazioni riportate in premessa, che questo Comune con il presente avviso intende 

redigere un elenco di operatori economici qualificati dal quale attingere, mediante sorteggio 

pubblico, quindici operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori per 

asfaltature su strade varie 2018" C.U.P I77H18000420004 con il criterio del minor prezzo, ed 

esclusione automatica delle offerte anomale, inferiore a quello posto a base di gara 164.335,41 

(inclusi gli oneri per il costo per la sicurezza non soggetti a ribasso), da determinarsi mediante 

ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara, trattandosi di contratto 

da stipulare a misura. 

 

Importo dei lavori stimato a base di gara: Euro 164.335,41 oltre iva di cui Euro 6.126,89 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

Designazione dei “Lavori per asfaltature su strade varie 2018" C.U.P I77H18000420004 

 

Categoria di qualificazione richiesta: 

Per essere iscritti in elenco, gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso di 

attestazione SOA per le seguenti categorie: 

(Categoria prevalente) 
– OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” classifica I^ fino 

a euro 258.000.  

 

 

1) ENTE CHE INDICE L’INDAGINE DI MERCATO  

 Ente: Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)- Settore Tecnico LLPP; 

 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 

PEC: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it  
 

2) LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI 

 In ambito del territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) presso le vie 

Case Sparse Montindon, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con via dell’Artigianato ed 

il sottopasso ferroviario in adiacenza a via Casetta, via Monteleone nella Fraz. di 

Gargagnago, via L .Beethoven nella Fraz. di Domegliara nel tratto ricompreso tra via G. 

Verdi e via G. Rossini,. Si fa presente, per opportuna informazione, che da tempo 

immemore alcune porzioni di via C.S. Montindon e via L. Beethoven ricadono 

catastalmente su terreni privati con i quali il Comune si attiverà per regolarizzare 

l’intestazione dei beni. 

3) RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro istanza per essere 

inseriti nell’elenco di operatori economici qualificati dal quale attingere, mediante 

sorteggio pubblico, quindici operatori economici qualificati da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei Lavori per asfaltature su strade varie 2018" C.U.P 

I77H18000420004, da redigersi in carta semplice, mediante l’utilizzo preferibilmente 

dell’allegato modulo sub “A” al presente avviso, la quale dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’azienda e contenere in allegato copia del documento di 

identità, in corso di validità, del sottoscrittore e copia conforme della S.O.A. aziendale in 

corso di validità. 
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Tale istanza dovrà pervenire in busta chiusa sottoscritta sui lembi di chiusura riportante le 

indicazioni del mittente e la seguente dicitura “Contiene manifestazione interesse all’indagine 

di mercato finalizzata alla redazione di un elenco dal quale attingere, mediante sorteggio 

pubblico, quindici operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata, per 

l’affidamento dei “Lavori per asfaltature su strade varie 2018" C.U.P I77H18000420004 

esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Via Sengio 

n.1, sotto pena di esclusione dalla procedura (secondo i seguenti orari: Lunedì – Martedì – 

Mercoledì e Venerdì 9.30 – 13.00 e Giovedì 15.00 – 17,30), entro le ore 10,00 del giorno 

29/10/2018. 

Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Sarà causa di esclusione dalla selezione: 

- la presentazione dell’istanza oltre il termine delle ore 10,00 del 29/10/2018; 

- la presentazione della documentazione di istanza per e-mail ordinaria o per pec; le 

istanze dovranno essere recapitate solo all’Ufficio Protocollo Generale di questo Comune. 

- la presentazione dell’istanza sprovvista di firma del sottoscrittore o di copia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

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

CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE LA DOCUMENTAZIONE NEL 

LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI 

INCOMPLETA O  IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

NB: Considerato che il presente avviso per indagine di mercato è finalizzato alla 

costituzione di un elenco di operatori economici qualificati in possesso dei citati requisiti 

di partecipazione non sarà ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento né, in questa 

fase, la partecipazione in raggruppamento. 

Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero inferiore a 15 (quindici) sarà 

cura della Stazione Appaltante attraverso il R.U.P. invitare fino a 15 operatori economici 

presenti nelle liste delle ditte che hanno richiesto di partecipare a gare d’appalto per 

opere stradali che, il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella avesse indetto nel 2018. In 

tale ipotesi non vi sarà il sorteggio pubblico. 

 

4)  PROCEDURA 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non 

vincola in alcun modo il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella il quale si riserva la 

facoltà di non procedere con l’espletamento della procedura, senza che gli aspiranti 

concorrenti abbiano nulla a pretendere in merito. Le istanze di partecipazione hanno il 

solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire un’offerta al 

pubblico ai sensi dell’art.1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi 

dell’art.1989 del codice civile. 

La scelta delle quindici ditte che andranno a formare l’elenco degli operatori economici 

che saranno invitati alla procedura di gara, verrà effettuata mediante sorteggio pubblico 

che si terrà in seduta pubblica, presso una sala della Sede Municipale Indirizzo: Via 

Sengio n. 1 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella – Vr, il giorno 31/10/2018 ore 9.00 

solamente tra le ditte in possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso e la cui 

istanza sia pervenuta nei termini suddetti, sia stata compilata in ogni parte e 

debitamente sottoscritta: in caso contrario la stessa non sarà ritenuta valida.  

Il sorteggio sarà così disciplinato: 

- Il Responsabile unico del procedimento – Peretti Giammarco - alla presenza di due 

collaboratori, dipendenti comunali con la funzione di testimoni di cui uno con funzioni 

di segretario verbalizzante, provvederà ad identificare le istanze ammesse e 

pervenute entro il termine di cui al precedente punto 3) numerandole 

progressivamente secondo l’ordine cronologico di registrazione all’ufficio protocollo 

comunale assegnando alle stesse un numero identificativo; 

- In presenza del Responsabile unico del procedimento e dei testimoni, il segretario 

verbalizzante procederà, in seduta pubblica, all’estrazione di quindici numeri; tale 

operazione verrà formalizzata con apposito verbale; 

- Successivamente in seduta riservata i numeri estratti verranno abbinati alle 
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corrispondenti ditte partecipanti secondo l’ordine cronologico di protocollo, così come 

sopra richiamato, alle quali verrà trasmessa la lettera di invito alla procedura 

negoziata per l’appalto dei lavori in premessa. 

 

Si precisa, altresì, che nessuna comunicazione verrà effettuata alle ditte che non 

verranno incluse in elenco o che non verranno invitate alla procedura di gara in quanto 

iscritte in elenco oltre il quindicesimo posto. Le medesime potranno visionare gli esiti 

della procedura solo al termine della stessa che si concluderà con l’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, mediante visione dell’esito di gara 

che verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on line e sul sito internet di questo 

Comune. 

Gli operatori economici selezionati verranno invitati a presentare offerta mediante inoltro 

di apposita lettera d’invito da parte della Centrale Unica di Committenza costituita con il 

Comune di Bussolengo. 

 

Si fa presente che tutti i chiarimenti o risposte a quesiti formulati in merito alla procedura 

in oggetto, nonché ogni altra comunicazione relativa alla procedura medesima, potranno 

essere richiesti entro cinque giorni prima della scadenza del termine di presentazione 

della manifestazione di interesse indicato al precedente punto 3) e le risposte ai quesiti 

verranno messe a disposizione di tutte le ditte e potranno essere visionate solamente sul 

sito del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), 

http://www.comune.santambrogio.vr.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente” - 

"Bandi di gara e contratti" –“ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura”  " Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture  ". Le ditte interessate sono pertanto invitate a 

monitorare eventuali pubblicazioni in tal senso sul sito predetto.  

 

5) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla selezione in oggetto saranno trattati, 

con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti relativi alla gara  per l’affidamento del lavoro pubblico in parola (“Tutela 

Privacy”). Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Geom. Peretti Giammarco, 

Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli 

interessati alla riservatezza dei dati. 

 

6) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. al quale è possibile chiedere informazioni 

sul sopra citato procedimento è il Geom. Peretti Giammarco Responsabile del Settore 

Tecnico Lavori Pubblici - telefono 045/6832610 - fax 045/6860592 –  e-mail: 

lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it - PEC: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it  

 

 Distinti saluti. 

 

 Sant’Ambrogio di Valpolicella, lì    18.10.2018 

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  (Geom.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.) 

 

http://www.comune.santambrogio.vr.it/
mailto:lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it
mailto:s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it


 

 

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Via Sengio n. 1 - Cap. 37015 - Sant'Ambrogio di  Valpolicella - C.F. e P.I. 00242770238 - Tel. 045-6832611 - Fax 045-6860592 
www.comune.santambrogio.vr.it - posta certificata s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it  

 

Modulo istanza Allegato “A” 
 

Spett.le 
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 

del COMUNE DI 

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA Vr 

Via Sengio 1 

37015 - Sant’Ambrogio Valpolicella VR 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445/2000) e 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
OGGETTO: Manifestazioni di interesse all’indagine di mercato per Lavori asfaltature su strade varie 

2018" C.U.P I77H18000420004 CIG. 766148054D; 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………..  

nato a ………………………………………….(……. ) il………………………………………………  

residente in…………………………………….. Via ……………………………… n. ……………….. 

 Titolare della ditta individuale __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza della società 

 

 Procuratore della società  

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ……………………………. CAP. …………….Via …………………………..n. …… 

Codice Fiscale: ……………………………………; P.IVA: ………………………………………….., 

Telefono  ……………………………………………; FAX: ………………………………………………...; 

PEC: ………………………………………………...;e-mail: ………………………………………………; 

 

C H I E D E 

di essere iscritto nell’elenco di cui all’avviso protocollo n° ………… del ………………doc. n………, dal 

quale attingere, mediante sorteggio pubblico, quindici operatori economici qualificati da invitare alla 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornato con il 

D.Lvo 19 aprile 2017 n. 56 per l’affidamento dei Lavori asfaltature su strade varie 2018" C.U.P 

I77H18000420004, e a tale scopo, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate 

nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76
1
 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 



 

 

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

Via Sengio n. 1 - Cap. 37015 - Sant'Ambrogio di  Valpolicella - C.F. e P.I. 00242770238 - Tel. 045-6832611 - Fax 045-6860592 
www.comune.santambrogio.vr.it - posta certificata s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it  

 

1. che la ditta predetta è in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, 
rilasciata da SOA autorizzata, per le categorie: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane” classifica I^ fino a euro 258.000. 

2. che la ditta predetta è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________; 
 

dichiara inoltre: 
 
1. che non ricorre, nei propri confronti e di tutti i legali rappresentanti della ditta, nonché degli 

eventuali procuratori o direttori tecnici, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

2. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni del 
D.Lgs n. 196/2003; 

 
3. di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti alla procedura 

negoziata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
___________________________________________________________________________ 

4. di impegnarsi, nel caso si risultasse aggiudicatari della gara a dare inizio ai lavori a far data dal 
_________________ 

 

 
 __________________, lì _____________________ 

     

 

TIMBRO   DELL’IMPRESA  IL DICHIARANTE 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

______________________________ 

  

 

 

(leggibile) 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata a pena di esclusione dalla 

gara, da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, 

c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Allegati, pena esclusione dalla procedura: 

-  copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

- ATTESTAZIONE SOA in corso di validità in copia conforme all’originale 

-  
 

                                                           
1
 L’art. 76 del D.P.R. 445/2000 è il seguente: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese 
per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 
e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei 
casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


