
 
Prot. n. 14221         lì 10.11.2016 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI VACIL DI BREDA DI PIAVE (TV), MEDIANTE RDO MEPA (Richiesta di 
Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV) – Via Trento e Trieste, n. 26 – 31030 
Breda di Piave (TV) – tel. 0422.600153 int. 3; 

 
TIPOLOGIA E IMPORTO DEI LAVORI: lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia 
pubblica di Vacil di Breda di Piave. L’intervento consiste nell’adeguamento sismico dei due corpi di 
fabbrica, realizzati in due stralci successivi, che costituiscono l’edificio in oggetto e in cui hanno 
sede la scuola dell’infanzia pubblica (corpo A) e la Protezione Civile (corpo B). CIG: 6861113190 – 
Importo a base di gara: Euro 275.000,00 di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre all’IVA di legge; 

 
LUOGO DI CONSEGNA E PRESTAZIONE: Comune di Breda di Piave – frazione Vacil – Via 
Pozzetti, n. 12. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA: i lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità e i 
termini previsti nel capitolato speciale d’appalto; il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi 
nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori. 
 
FORME DI FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta 
sia iscritta e presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con 
attivazione per il bando “Lavori di manutenzione – Edili”, requisito da possedere al momento 
dell'indizione della RDO, prevista per la fine del corrente mese di Novembre 2016. 
La Ditta dovrà, inoltre, essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la 
categoria OG1 – Classifica II o superiore. 

 
LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: la 
manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 28 
Novembre 2016, usando preferibilmente il modulo allegato; dovrà essere firmata digitalmente dal 
legale rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it.  
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche 
di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 
IL TERMINE E’ PERENTORIO. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di 
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal 
Comune di Breda di Piave in occasione della procedura di aggiudicazione. La Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a proprio 
insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non procedere all’aggiudicazione dei lavori. 
 
  

  
Uffici Comunali 0422/600153 
telefax uff. segreteria 0422/600187 
telefax uff. anagrafe  0422/600302 
telefax uff. tecnico 0422/600772 
polizia locale 0422/600214 
telefax polizia locale 0422/607224 
biblioteca 0422/600207 
 

  

Comune di Breda di Piave 
Provincia di Treviso 

 
Via Trento e Trieste n. 26  
31030 BREDA DI PIAVE 

 

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 
e-mail: protocollo@comunebreda.it 



SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: il presente Avviso 
è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione 
Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati. All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, tra 15 
(quindici) soggetti selezionati tra quelli ritenuti in possesso dei requisiti richiesti. Laddove il numero 
di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore a 
quindici, verranno scelti n. 15 operatori da invitare alla RDO mediante sorteggio pubblico, che avrà 
luogo presso la sede municipale di Breda di Piave (TV) il giorno 28/11/2016 alle ore 16.00. Si 
precisa che la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non procedere al sorteggio, laddove il 
numero degli operatori economici interessati coincida con il numero dei soggetti che si è scelto di 
invitare alla RDO. Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, 
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 
all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato 
interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare 
il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del 
Comune di Breda di Piave, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza 
necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso, i quali pertanto, 
dovranno verificare sul sito www.comune.bredadipiave.tv.it l’eventuale rinvio. 

 
PROCEDURA E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA. 
Criterio del minor prezzo a’ sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, determinato 
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte a’ sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016; tale esclusione non sarà esercitabile se il numero delle offerte ammesse alla RDO sarà 
inferiore a 10. 

 
ULTERIORI PRECISAZIONI: al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i 
concorrenti ad autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di 
trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, 
compilando l'apposita sezione nel modulo allegato e che, conseguentemente, dovrà essere 
tassativamente indicato, dalla ditta partecipante, il proprio indirizzo Pec nell’apposita sezione della 
richiesta/autodichiarazione e, pertanto, ogni trasmissione a mezzo pec, avrà valore legale di 
comunicazione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 i dati 
forniti saranno raccolti presso il Comune di Breda di Piave per le finalità di gestione del presente 
procedimento e della successiva procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione della manifestazione di interesse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 
13 del D.Lgs. citato. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del procedimento è l’arch. Flavio Menegat, 
Specialista tecnico del Comune di Breda di Piave – Tel n. 0422.600153 int. 3. 
Il presente avviso viene pubblicato: 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune 
- sul sito Internet del Comune; http://www.comune.bredadipiave.tv.it 

 
 
 

Il Responsabile di Area      
    Lorenzon Ivana 
 (firmato digitalmente) 

 


