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AVVISO 
 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  
(Art. 66 Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50) 

PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO  

“GALILEO GALILEI” DI BREDA DI PIAVE – 1° stralcio 
 
 

L'Amministrazione comunale di Breda di Piave, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 
46 del 18 Maggio 2016, intende avviare una procedura di consultazione preliminare di mercato, 
disciplinata dall’art. 66 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,  rivolta agli operatori economici, ad esperti 
o autorità indipendenti, ai fini della preparazione della procedura di appalto per la realizzazione 
della nuova scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” di Breda di Piave – 1° stralcio, mediante 
affidamento a Contraente Generale (artt. 194 e seguenti del D. Lgs. 50/2016). 
 
1. FONTE NORMATIVA  
La presente consultazione preliminare di mercato trova come fonte normativa il Decreto Legislativo 
18.04.2016, n. 50 e, in particolare, gli artt. 66 e 67 del medesimo. 
L’art. 66 prevede: “Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento 
della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e 
dei requisiti relativi a questi ultimi. 
Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, 
relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto 
delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale 
documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di 
appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione 
dei principi di non discriminazione e di trasparenza.”. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’OPERA DA REALIZZARE 
L’opera da realizzare è la nuova scuola secondaria di 1° grado “Galileo Galilei” nel Comune di 
Breda di Piave - 1° Stralcio, il cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 20.04.2016. 
Il quadro economico generale dell’opera prevede un costo complessivo di € 4.570.000,00, di cui € 
3.500.000,00 relativi al 1° stralcio. 
Il nuovo edificio sarà realizzato in un’ampia area, in adiacenza all’attuale plesso scolastico, con 
destinazione d’uso a standard per l’istruzione. L’area di diretta accessibilità è ubicata nel capoluogo 
a nord/ovest dell’intersezione tra via S.Pio X/ via Piave e Via Ponteselli. 
Le opere del primo stralcio consistono in:  
- costruzione del nuovo plesso scolastico su area disponibile in proprietà comunale;  
- sistemazione dell’area di pertinenza, con rimozione del parcheggio esistente e adeguamento di 

sottoservizi;  
- demolizione della scuola esistente (ad esclusione della palestra);  
- formazione del nuovo parcheggio. 
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La scuola di nuova realizzazione è prevista su due piani (terra e primo) per una superficie 
complessiva lorda di mq 2697 e mq 155 di porticato. 
La superficie dell’area esterna di pertinenza è di mq 5885 e la superficie a parcheggio è di mq 2287. 
Il volume complessivo in demolizione di mc 11057 ha struttura intelaiata con solai in laterocemento 
e murature in cotto. 
Il nuovo plesso scolastico comprende:  
- aree per attività didattiche suddivise in n°4 sezioni per n°12 classi oltre ad aule speciali , spazi 

per l’insegnamento personalizzato o di gruppo ( le partiture interne che separano le aule 
avranno caratteristiche di flessibilità con l’impiego di pareti mobili);  

- spazi per attività collettive: biblioteca e mensa;  
- spazi per attività complementari, atrio-agorà, uffici di segreteria-amministrativi di riferimento per 

tutto l’istituto comprensivo;  
- connettivo, servizi igienici e locali tecnici e di servizio.  
L’auditorium e gli spazi per l’educazione fisica saranno oggetto di uno stralcio successivo. 
La soluzione strutturale prevede la realizzazione delle opere in legno con tipologia strutturale in X-
lam, con l’impiego di tamponamenti portanti controventati da partiture di spina per contrastare gli 
effetti torcenti derivanti dalla irregolarità di pianta e alzato. I solai di piano dovranno essere realizzati 
con pannelli X-lam portanti, la copertura dovrà essere realizzata con travi portanti in legno e 
tavolato. 
La fondazione sarà costituita da platea in c.a.. Le pareti in legno poggeranno su zoccolo in c.a. 
impermeabilizzato per prevenire infiltrazioni di umidità.  
Saranno utilizzati materiali di finitura coerenti con il sistema costruttivo adottato privilegiando la 
tecnologia a secco.  
Particolare cura dovrà essere posta per garantire le condizioni di rispondenza normativa 
relativamente all’isolamento acustico tra i locali adiacenti e i locali sovrapposti, alle problematiche di 
riverbero acustico e isolamento acustico dall’esterno. Conseguentemente dovranno essere 
impiegati materiali fonoassorbenti adeguati , nelle pareti e solai separanti, nei controsoffitti, nei 
serramenti esterni ed interni. 
La coibentazione termica verrà ottenuta mediante la formazione di cappotto esterno. 
La soluzione impiantistica prevederà: 
impianti meccanici composti da:  
- climatizzazione con impianti a bassa temperatura con pannelli a pavimento, alimentati da pompa 

di calore e campo fotovoltaico in copertura;  
- impianto di ricambio aria primaria  e ventilazione meccanica predisposto per il raffrescamento; 
- controllo degli impianti con sistema centralizzato e supervisione con gestione da remoto; 
- impianto idrico-sanitario  con alimentazione dedicata, serbatoio di accumulo e miscelatore 

termostatico. I sanitari previsti sono del tipo a parete con cassetta a doppio pulsante, per 
l’erogazione dell’acqua si prevedono miscelatori monotubo; 

- servizi per diversamente abili su ogni piano; 
- impianto antincendio a servizio dell’edificio soggetto a controllo da prevenzione incendi; 
impianti elettrici e speciali composti da:  
- impianto di illuminazione interna, esterna e di emergenza, con l’impiego di apparecchiature con 

lampade a LED e livello di illuminamento e protezione secondo norma; 
- impianto di forza motrice e alimentazione di macchinari e apparecchiature per la climatizzazione; 
- impianto dispersore di terra; 
- impianti speciali per telefonia/dati, antintrusione, rilevazione incendi, diffusione sonora, TV a 

circuito chiuso, TV satellitare 
impianto fotovoltaico 
si prevede la rimozione dell’impianto fotovoltaico esistente sulla copertura della palestra e la 
reinstallazione dello stesso in copertura con medesimo orientamento a sud. Dovrà inoltre essere 
installato un nuovo impianto integrativo fino a raggiungere i minimi di legge. 
L’edificio dovrà offrire prestazioni di coibenza generale ed efficienza impiantistica per poter essere 
riconosciuto in classe A, secondo la vigente normativa per il risparmio energetico. 
 
3. OBIETTIVO 
L’obiettivo della presente iniziativa è di attuare una consultazione preliminare al fine di informare i 
soggetti potenzialmente interessati e verificare se la procedura di affidamento della realizzazione 
dell’opera mediante Contraente Generale, a’ sensi dell’art. 194 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, 
possa riscontrare interesse tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla citata 



  

normativa. 
 L’Amministrazione Comunale pertanto intende: 

- acquisire informazioni di carattere tecnico, economico, gestionale ed operativo che siano ritenute 
utili ai fini della predisposizione della procedura di gara per conseguire le finalità indicate al 
successivo punto 4.;  

- informare e contattare operatori economici del settore per ottenere un eventuale preliminare 
contributo ed ogni ulteriore elemento di conoscenza ai fini di una corretta e completa 
pianificazione di idonea gara d’appalto, nel pieno rispetto di quelli che sono i principi di non 
discriminazione e di trasparenza, a tutela del principio di concorrenza. 

 
4. FABBISOGNI 
La consultazione si pone, in particolare, la finalità di verificare l’interesse del mercato verso la 
procedura del Contraente Generale, nonché di raccogliere indicazioni per sviluppare e soddisfare i 
seguenti fabbisogni: 
- effettivo interesse del mercato per un contratto di appalto dell’opera in fattispecie secondo la 

modalità del Contraente Generale (artt. 194 e segg. del D. Lgs. 50/2016) 
- utilizzo privilegiato di fonti energetiche alternative; 
- garantire interventi compatibili con l’ambiente naturale del luogo; 
- realizzare ogni possibile accorgimento/misura tecnica che permetta di contenere al massimo i 

futuri costi di gestione dell’immobile scolastico; 
- garantire il completamento degli investimenti nel minor arco di tempo possibile. 

 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono destinatari del presente avviso, in forma singola o aggregata, imprese, organismi di ricerca 
(università, centri di ricerca, ecc.), esperti, autorità indipendenti, residenti in uno degli Stati membri 
della UE. 
 
6. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 
Si precisa che non è oggetto della presente consultazione la condivisione delle specifiche tecniche e 
dei requisiti di progettazione, né di alcun capitolato tecnico. 
I contributi che eventualmente perverranno da parte dei soggetti interessati alla consultazione sono 
finalizzati non a realizzare progettazione, ma unicamente a verificare esperienze e/o acquisire 
conoscenze tecniche, che non dovranno comunque ostacolare in alcun modo il confronto 
concorrenziale. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
gara d’appalto. 
La partecipazione alla consultazione è ininfluente (ossia, non assicura e non preclude) rispetto alla 
partecipazione alla eventuale successiva gara pubblica, non costituendo condizione di accesso, né 
impegno alcuno per il Comune di Breda di Piave circa il prosieguo della procedura. 
In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna 
aspettativa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  
Senza che gli interessati possano rivendicare alcun diritto al riguardo, l’Amministrazione Comunale si 
riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione e del confronto per la 
pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale e sempre a condizione che ciò non comporti una violazione dei principi di non 
discriminazione e di trasparenza. 
A tal proposito, i partecipanti dovranno indicare – nella documentazione che riterranno di fornire 
all’Amministrazione Comunale – le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica 
presentata coperti da segreto tecnico-commerciale; l’Amministrazione non condividerà né divulgherà 
i contenuti della documentazione segretata. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere, sospendere o revocare la consultazione, 
nonché di interrompere la consultazione di uno o più operatori, in qualsiasi momento, senza 
incorrere in responsabilità di alcun genere. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’indizione di alcuna 
procedura successiva di appalto. In tal caso nessun indennizzo è dovuto a coloro che sono 
intervenuti nella presente procedura e che abbiano partecipato alla consultazione e che sono 
informati – con il presente avviso – di tale opzione in favore dell’Amministrazione Comunale. 
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non dà diritto ad alcun compenso e/o 
rimborso. 



  

 
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE 
I soggetti interessati possono far pervenire – entro le ore 12.00 del giorno 30 Maggio 2016 - le 
proprie proposte/contributi in merito all’oggetto della consultazione (procedura di realizzazione 
dell’opera mediante Contraente Generale e informazioni/suggerimenti/osservazioni per sviluppare i 
fabbisogni di cui al precedente punto 4.) inviando la documentazione di seguito elencata ed 
indicando in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato – realizzazione 
scuola secondaria “G. Galilei””. 
La documentazione dovrà consistere in: 
a) manifestazione di interesse alla consultazione, contenente tutte le informazioni necessarie alla 

piena e completa identificazione dell’operatore economico, come da allegato A; 
b) in riferimento ai fabbisogni indicati al punto 4., osservazioni/indicazioni che possono contribuire 

a sviluppare e soddisfare i fabbisogni stessi; tali osservazioni/indicazioni vanno formulate 
attraverso la presentazione di un documento in forma libera. 

 
Per consentire ai soggetti interessati di inviare le proprie osservazioni/indicazioni, si rinvia ai 
contenuti della documentazione del progetto preliminare dell’opera, pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente: http://www.comune.bredadipiave.tv.it. 
 
I soggetti interessati alla consultazione preliminare di mercato inerente l’oggetto - inclusi coloro che 
non hanno ritenuto di presentare la documentazione di cui sopra - sono invitati a partecipare ad un 
incontro congiunto presso la Sede Municipale di Breda di Piave - Via Trento e Trieste n. 26, il giorno 
Mercoledì 1 Giugno 2016, alle ore 11.00. 
L’incontro sarà contraddistinto da un dialogo diretto fra le parti. 
Il Confronto tra l’Amministrazione Comunale, con i propri rappresentanti/incaricati, e gli operatori 
economici presenti sarà improntato alla massima apertura, trasparenza e collaborazione e si 
articolerà come segue: 
- ore 11.00 – 11.30: registrazione dei soggetti  presenti; 
- ore 11.30 – 12.00: presentazione del progetto preliminare ed introduzione alle principali 

tematiche oggetto della consultazione; 
- ore 12.00 – 13.00: audizione e discussione con gli operatori economici partecipanti alla 

consultazione. 
- ore 13.00: chiusura. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, all’esito della consultazione congiunta, la possibilità di 
procedere con eventuali colloqui individuali. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti all’Amministrazione Comunale saranno oggetto di trattamento esclusivamente 
per le finalità di cui al presente avviso e per scopi istituzionali. il trattamento dei dati in questione è 
presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti 
attività. i dati personali saranno trattati dall’Amministrazione Comunale per il perseguimento delle 
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e comunque automatizzati. 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la responsabile di P.O. dell’Area 1 – 
Lorenzon Ivana (Tel. 0422 600153; mail: segreteria@comunebreda.it) 
 
Allegati: 
- Allegato A - Manifestazione di interesse 

 
Breda di Piave, lì 20.05.2016 

Il Responsabile di Posizione Organizzativa 
                     Lorenzon Ivana 
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