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Prot. n. 11042                  Codognè, 29.07.2016 
 
 
Oggetto: avviso per l’acquisizione di manifestazion i di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) , D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di 
“ Estensione della fognatura nera in Comune di Vittor io Veneto - 2° stralcio e ristrutturazione 
generale rete idrica comunale di distribuzione e so stituzione condotte ammalorate del Comune di 
Vittorio Veneto - 3° stralcio - 2° lotto: Via Ai Mo ri, Via Mascagni e Borgo Vendran ” . 
 
 
In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale del 25.07.2016, la scrivente Piave Servizi 
S.r.l. intende provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016.  
 
In analogia a quanto previsto dall’art. 216, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, l’indagine di mercato, finalizzata 
all’individuazione di almeno dieci operatori economici - ove esistenti in tal numero soggetti idonei - da 
invitare alla procedura negoziata anzidetta, viene svolta mediante la pubblicazione del presente avviso 
sul profilo di committente “www.piaveservizisrl.it”, nella sezione “Società Trasparente” - “Bandi di gara e 
contratti”.  
 
Il presente avviso è volto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura in oggetto e, dunque, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza, a far conoscere a Piave Servizi S.r.l. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  
 
Trattandosi semplicemente di un’indagine esplorativa, il presente avviso non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo Piave Servizi S.r.l., che si riserva di non procedere all’indizione 
della successiva procedura negoziata ovvero di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di 
ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento. 
 
L’oggetto dei lavori da affidare, i requisiti richiesti e le modalità della manifestazione di interesse sono di 
seguito esposti. 
 
1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto di cui al presente avviso ha per oggetto l’estensione della rete di fognatura nera e la 
sostituzione di alcune tratte di condotte di acquedotto ammalorate, nella Vie Ai Mori, Mascagni e Borgo 
Vendran in Comune di Vittorio Veneto (TV).  
In particolare, quanto alla fognatura nera, l’opera consiste nell’estensione della rete nelle Vie Ai Mori, 
Mascagni e Borgo Vendran, ora sprovviste; il progetto prevede la posa di condotte in grès ceramico per 
fognature ed in PVC per gli allacciamenti; l’estesa complessiva dell’intervento è di m 630 circa; è altresì 
prevista la posa di 18 pozzetti di ispezione e la realizzazione di 48 nuovi allacciamenti. 
Quanto all’acquedotto, l’opera consiste nella sostituzione di condotte ammalorate nelle stesse Vie 
comunali interessate dalla posa dei collettori fognari; il progetto prevede la posa di nuove condotte in 
ghisa sferoidale DN80 e DN100 mm PN16, in barre da 6 m e giunto a bicchiere innesto rapido; per i due 
brevi tratti in Borgo Vendran, trattandosi di derivazioni laterali a servizio di poche utenze, attualmente 
servite da tubazioni in acciaio DN 40 e 50 mm, sono previste tubazioni in PVC PN16 DN75 mm, a giunto 
rapido, rispondenti alle norme UNI EN 1452-2 e UNI 10952; gli interventi di progetto prevedono inoltre il 
rifacimento degli allacci alle utenze; l’estesa complessiva dell’intervento è di m 500 circa; è altresì 
prevista la  sostituzione  di 28 allacciamenti. 
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Il contratto sarà stipulato a misura e dovrà essere eseguito secondo condizioni, modalità e termini previsti 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi elaborati tecnici. 
 
2 - IMPORTO DEI LAVORI 
L’importo complessivo dei lavori, I.V.A. esclusa, è pari ad € 218.374,86 (Euro 
duecentodiciottomilatrecentosettantaquattro/86), comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad               
€ 20.200,00 (Euro ventimiladuecento/00), in quanto tali non soggetti a ribasso. 
I suddetti lavori sono classificati nella categoria di opere <OG6>, “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione”, classifica I (importi fino ad € 258.000,00). 
 
3 - TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è di 210 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 
 
4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento del contratto avverrà in esito a successiva procedura negoziata da espletarsi ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi, secondo quanto previsto dall’art. 95, 
comma 4, lett. a), D. Lgs. cit., con l’applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi.  
 

5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata in parola i soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 
50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 47 e 48, D. Lgs. cit., che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016; 
- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività 

corrispondente ai lavori da eseguire; 
- attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e 
classifica adeguate ai lavori di cui al presente avviso. 

 
6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto dovranno 
esprimere la propria manifestazione di interesse facendo pervenire, all’indirizzo PEC 
“piaveservizi@legalmail.it”, entro e non oltre il termine delle ore 17:00 del gi orno 24.08.2016 , 
apposita istanza, preferibilmente redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di Estensione della fognatura nera in 
Comune di Vittorio Veneto - 2° stralcio e ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e 
sostituzione condotte ammalorate del Comune di Vittorio Veneto - 3° stralcio - 2° lotto: Via Ai Mori, Via 
Mascagni e Borgo Vendran”. 
Detta istanza, contenente gli estremi di identificazione dell’operatore economico nonché le generalità del 
firmatario, dovrà essere sottoscritta - anche digitalmente nel rispetto della normativa vigente - dal legale 
rappresentante dell’operatore economico ovvero da suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura), con allegata copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore medesimo. 
L’istanza dovrà contenere, altresì, la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47, 
D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione elencati nel paragrafo 
precedente. 
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Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile. 
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso, in capo 
all’operatore economico, dei requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto: detto possesso dovrà 
essere dichiarato dal concorrente ed accertato da Piave Servizi S.r.l. nell’ambito della successiva 
procedura negoziata. 
 
7 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE 
Piave Servizi S.r.l. inviterà alla successiva procedura negoziata - da indirsi mediante trasmissione a 
mezzo PEC della lettera di invito a presentare offerta - almeno dieci operatori economici idonei tra quelli 
che avranno presentato, entro il termine e con le modalità indicati nel presente avviso, completa 
manifestazione di interesse, fatta salva la facoltà di procedere qualora non sia raggiunto il limite minimo 
di dieci operatori economici. 
Nell’ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili dovesse risultare superiore a dieci, 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di ridurre a dieci il numero di operatori economici da invitare, 
procedendo a selezionare questi ultimi tramite sorteggio in seduta pubblica presso la sede legale in 
Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, in data 26.08.2016 alle ore 10:00. Eventuali rinvii o aggiornamenti 
dell’eventuale seduta pubblica saranno resi noti, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della 
nuova seduta, mediante avviso pubblicato sul profilo di committente “www.piaveservizisrl.it”, nella 
sezione “Società Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”, e inviato altresì agli operatori economici 
tramite PEC. Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di confronto competitivo 
non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Nell’ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili dovesse risultare inferiore a dieci, 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di individuare direttamente, a propria insindacabile scelta e nel 
rispetto del principio di rotazione, anche altri operatori economici da invitare alla procedura in parola. 
 
8 - ULTERIORI INFORMAZIONI  
Si ribadisce che Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà, per ragioni di propria esclusiva competenza, di 
interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare la presente indagine 
esplorativa ovvero di non dar seguito al successivo iter procedurale per l’affidamento dei lavori in oggetto 
ovvero di ricorrere ad altre e diverse procedure, senza che gli operatori economici interessati o che 
abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
I dati inviati dagli operatori economici verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
196/2003, per finalità unicamente connesse agli adempimenti di cui al presente avviso. 
 
Nella lettera di invito a presentare offerta saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla 
procedura. 
 
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti gli operatori economici interessati possono rivolgersi al 
Responsabile del Procedimento, ing. Matteo Sanna - Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione 
Lavori, al numero di telefono 0438795743 ovvero all’indirizzo e-mail “info@piaveservizisrl.it”. 

 
          IL DIRETTORE GENERALE 
                          (ing. Carlo Pesce) 
                   F.to Carlo Pesce 
Allegato: Modello dichiarazione manifestazione di interesse. 
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