
 

 
Città di Preganziol, Provincia di Treviso 
P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 
P.I. 01190200269 - C.F. 80010170266
 

SETTORE IV  OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA 
Responsabile del Settore: Ermanno Sbarra 
 

PEC:  protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it 
Sito web: www.comune.preganziol.tv.it  
 

 
 
Prot. n. 37920     Lì, 27.11.2019 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
 

DI PREINFORMAZIONE DI INDIZIONE GARA AI -bis) DEL 
D.LGS 50/2016 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
 

ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2019  

383.183,37 
CUP D87H19001450004; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 
C-bis) 

ne 
 anno 2019, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

ltatura di alcune strade 
 

- 
Comune di Zero Branco) per una lunghezza di metri 2.150; 

- 
sottopasso ferroviario lato est per una lunghezza di metri 350 e tratto dal sottopasso ferroviario 
lato ovest sino alla curva di via Sponcioni per una lunghezza di metri 1.200); 

- 
parcheggi laterali) per una lunghezza di metri 430; 

I lavori consistono nella preparazione del fondo stradale per successiva asfaltatura mediante 
fresatura, nella messa in quota dei chiusini e delle caditoie esistenti, nella risagomatura della sede 
stradale mediante posa di materiale bituminoso laddove necessario per ripristinare la corretta 
baulatura della strada e/o avvallamenti-cedimenti e la successiva stesa di manto 
spessore di 3 cm. 

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 
econdo il modello A) allegato 

del Comune di Preganziol sito in Piazza Gabbin n. 1  31022 Preganziol (TV), improrogabilmente 
entro e non oltre il giorno 12.12.2019 a mezzo del servizio postale, tramite agenzie di recapito 
autorizzate, posta certificata (indirizzo pec del Comune: 
protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it , ovvero a mano, pena la non ammissione. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 
indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non 



determin
Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

Sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati, questa Amministrazione concedente 
individuerà, secondo le modalità di seguito indicate, venti (20) soggetti idonei, se presenti, i quali 
saranno invitati a presentare la propria offerta. 

Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla 

tenute in considerazione.  
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

in 
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di 
invito.  
Qualora dovessero pervenire un numero di richieste di inviti superiore a 20, si procederà 

20 operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico delle richieste 

scelta casuale in dotazione a questa Amministrazione.  
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 
n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. 
- estrazione di venti numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 
ammesse alla gara, le altre saranno escluse.  

per la presentazione delle offerte. 

sul sito internet di questo Comune, almeno tre giorni prima. 

Ai 20 concorrenti così individuati, sarà spedita una lettera di invito corredata dagli allegati 
necessari per potere, nel termine previsto, presentare la propria migliore offerta economica. 

Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, pervenute oltre i termini 
sopra indicati, o prive  

Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori 
siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A.; 

 

Si riportano di seguito informazioni più specifiche sui lavori da realizzare, sui requisiti di 
partecipazione alla gara e sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo di fornire alle imprese 
elementi utili di valutazione. 

Il progetto, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 250 del 26.11.2019 è visionabile 
presso il Settore IV Opere pubbliche ed Edilizia Privata  Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Preganziol nei seguenti giorni e orari: 
lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
giovedì  dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

 



Ammontare delle prestazioni e categorie dei lavori: 

 383.183,37 di cui: 

- Importo dei lavori Euro 374.955,58; 

- Importo attuazione piani di sicurezza (IVA esclusa), non soggetto a riba Euro 

8.227,79; 

Categoria prevalente: OG3  Strade, autostrade, ponti e viadotti, ferrovie e metropolitane  
classifica II. 

Sono ammessi alla presente indagine gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 
5 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non si trovino nelle condizioni di esclusione di 

50/2016: 

- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. 
oggetto del presente avviso; 

- Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale: possesso 
I. 

I lavori verranno aggiudicati mediante procedura negoziata sulla base del criterio del minor prezzo, 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuat  

 

42 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del 
verbale di consegna. 
 
Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Settore IV - geom. Ermanno Sbarra  tel. 
0422 632242.  
 

 

Responsabile del servizio: geom. Ermanno Sbarra al n. tel. 0422 632242 
Progettista: Geom. Federico Luppi al n. tel. 0422 632244 
Istruttore Tecnico: Arch. Monica Tomè al n. tel. 0422 632241 

Si dà infine atto che, a
personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per 
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione 

lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16. Gli interessati possono eserc itare in ogni 
momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito 
web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il 
modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di 
Preganziol. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Ermanno Sbarra 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Capo II del D.Lgs.n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 



 

 
Città di Preganziol, Provincia di Treviso 
P.zza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 
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Al Comune di Preganziol 
P.zza Gabbin, n. 1 
31022 Preganziol - TV  

 
 

Oggetto: Richiesta di invito alla procedura lavori di Asfaltatura strade 
comunali anno 2019  
 

 
 

 

 

via ..  

 

in qualità di ............................................................

(Denominazione  

 

Sede CAP ..................... Comune .......................................................................................  Prov .................... 

Via/Piazza .................................................................................................................................. N°.................. 

 

C.C.N.L. Applicato:    
     Edile Industria            Edile Piccola Media Impresa         Edile Cooperazione        Edile Artigianato   
    Altro non edile   
 
Dimensione aziendale             da 0 a 5        da 6 a 15    ì    da 16 a 50          da 51 a 100          oltre 
 
ENTI PREVIDENZIALI:  
 
- INAIL   
   
- INPS  matricola azienda ......................................... INPS  
- INPS   
  
- CASSA EDILE  codice impresa...............................CASSA E  
    

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata che Codesta Stazione Appaltante esperirà al fine 
 lavori in oggetto. 

D I C H I A R A 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle responsabilità e 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, I.A.A., come segue:



 

 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici:  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

 
 classifica I icolo 61, 

commi da 1 a 4, del D.P.R. 207/2010, come segue: 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.  

 

rilasciata il   -  -  con scadenza il  -  -  

per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria classifica  categoria classifica 

     

     

     

 

 

D.Lgs. n. 50/2016,  

3) di  

Avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto; 

 

 

DITTA____________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________________ 

 

Telefono ____________________ Fax.______________________ cell. N. _____________________ 

Email ________________________________   PEC _______________________________________ 

7)  di autorizzare altresì il Comune di Preganziol al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 artt 13 ss. 

 
Data ________________________  FIRMA E TIMBRO 

 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere o firmata digitalmente o con firma autografa corredata da fotocopia, non autenticata, d i 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in difett
esclusa dal procedimento. 
 
 
 
 


