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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE
DELLA MARCA OCCIDENTALE
Tra i Comuni di Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago
Piazza Martiri della Libertà n. 16 – 31050 Vedelago (TV)
Tel. 0423 7027 – e-mail lavori.pubblici@vedelago.gov.it
Pec comune.vedelago.tv@pecveneto.it
Vedelago, 25 Agosto 2017
Protocollo a margine
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE DA INVITARE AD EVENTUALI
PROCEDURE NEGOZIATE
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ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a, b) e c) del d. lgs.50/2016, per l’appalto dei lavori
pubblici diversi

IL DIRETTORE TECNICO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Richiamati i seguenti atti:
Accordo Consortile, sottoscritto in data 13.1.2015, per l’istituzione della Centrale Unica
di Committenza “Della Marca Occidentale”, costituita, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del
d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 4 della Legge n. 89/2014, tra i
comuni di Riese Pio X, Castello di Godego, Resana, Altivole, Loria e Vedelago, (Ente capofila è
il Comune di Vedelago);
Regolamento della Centrale Unica di Committenza “Della Marca Occidentale” ed in
particolare l’art. 2 dove si stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione
delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti; il responsabile/direttore tecnico
della centrale è il responsabile del settore lavori pubblici dell’Ente capofila;
Considerato che alcuni Comuni aderenti alla Centrale di committenza hanno necessità di
aggiudicare entro 12 mesi appalti di lavori pubblici appartenenti alle seguenti categorie
prevalenti:

OG1

Edifici civili e industriali

OG2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc..

OG10

Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua (pubblica illuminazione).

OG11

Impianti tecnologici

OS28

Impianti termici e di condizionamento

Ritenuto opportuno formare un elenco di imprese da invitare, all’occorrenza, a
presentare offerta per l’appalto di lavori appartenenti alle suddette categorie prevalenti
nell’ambito di procedure negoziate di cui all’art. 36 comma 2, lettere a), b) e c) del d. lgs. 50
del 18.4.2016;
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2 che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici, suddiviso

nelle categorie di iscrizione riferite ai lavori prevalenti sotto indicati, da interpellare in caso di
ricorso a procedure negoziate per l’appalto dei lavori medesimi commissionati dai Comuni
aderenti alla Centrale di committenza in intestazione.
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1 - CATEGORIE DI ISCRIZIONE:
Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti per le seguenti categorie prevalenti
di lavori (per comodità e chiarezza si riportano gli acronimi dedotti dal d.p.r. n. 34/2000 e la sintetica descrizione
della categoria lavoro):
OG1

Edifici civili e industriali

OG2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc..

OG10

Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua (pubblica illuminazione).

OG11

Impianti tecnologici

OS28

Impianti termici e di condizionamento

Si precisa che nelle lettere di invito a presentare offerta saranno indicate le eventuali categorie
scorporabili di lavori di cui si comporranno le specifiche opere o interventi.

2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Per essere iscritto nell’elenco gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 80 del del d. lgs. 50/2016;
b) essere iscritto alla Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura per attività coerente
con la categoria per la quale chiede l’iscrizione;
c) essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per categoria pertinente e in
corso di validità (richiesta solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00
euro);
d) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010 (richiesti solo per
lavori di importo inferiore a € 150.000,00).
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di iscrizione.

3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per ottenere l’iscrizione nell’elenco gli operatori economici presentano apposita domanda in
bollo(1) (redatta secondo l’allegato fac-simile) esclusivamente via POSTA ELETTONICA
CERTIFICATA all’indirizzo di pec comune.vedelago.tv@pecveneto.it avendo cura di riportare
nell’oggetto della PEC la dicitura “richiesta di iscrizione nell’elenco di imprese da
invitare ad eventuali procedure negoziate – 2017.
L’istanza sarà ritenuta valida se sottoscritta mediante la firma digitale, il cui certificato è
rilasciato da un certificatore qualificato.
(1)

L’imposta di bollo dovrà essere assolta mediate apposizione fisica sul modello allegato apposito
“Dich_marca da bollo”, firmato digitalmente.

4 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 15-09-2017 all’ufficio protocollo del Comune di Vedelago (ente capofila della Centrale
di committenza). Decorso tale termine non saranno considerate neppure domande sostitutive o
aggiuntive di quelle già prodotte.
5 – FORMAZIONE DELL’ELENCO
Accertata la regolarità delle domande pervenute, il responsabile della Centrale di committenza
compilerà l’elenco degli operatori economici interessati per ciascuna categoria di lavori e
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3 classifica. L’iscrizione avverrà secondo l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione all’ufficio
protocollo del Comune di Vedelago.
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6 – UTILIZZO DELL’ELENCO
L’elenco degli operatori economici sarà utilizzato per l’avvio di procedure negoziate, di cui
all’art. 36 comma 2, lettere a), b) e c), entro il 30-06-2017 (data di spedizione della lettera di
invito) relative a lavori appartenenti alle categorie prevalenti o a forniture con posa in opera di
cui al precedente punto 1.
Visto l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 5072016, anche i Comuni aderenti alla Centrale di
committenza potranno utilizzare tale elenco per l’avvio di analoghe procedure negoziate
relative ad appalti di lavori pubblici di importo inferiore a € 150.000,00.
Di volta in volta, il responsabile della Centrale di committenza (o, nei casi previsti, il
responsabile del settore del competente Comune) inviterà a presentare offerta il numero di
operatori economici ritenuto opportuno (non inferiore a quello minimo di legge), scelti a
seguito di sorteggio pubblico e rispettando il criterio di rotazione negli inviti.
La Centrale di committenza ha, comunque, sempre facoltà di ricorrere a procedure ordinarie di
evidenza pubblica per l’appalto di lavori (o forniture con posa in opera) appartenenti alle
categorie e classifiche indicati nel presente avviso.
Resta inteso che l’iscrizione nell’elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Centrale di committenza in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

7 – AVVERTENZE
Si avverte che:
a) non saranno iscritti nell’elenco gli operatori economici che non possiedano i requisiti
richiesti;
b) non saranno considerate le richieste di iscrizione pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso, né quelle pervenute oltre il termine utile stabilito dal presente avviso;
c) l’inadempimento, anche parziale, del contratto stipulato con il soggetto risultato affidatario
del lavoro comporterà l’automatica cancellazione dall’elenco;
d) la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco comporterà l’automatica
cancellazione dal medesimo;
e) i dati forniti dai concorrenti saranno trattati con mezzi manuali o informatici al solo fine
della selezione e della gestione dei successivi rapporti contrattuali. Gli interessati possono
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Centrale
di committenza della marca occidentale; responsabile del trattamento è il Sindaco del
Comune di Vedelago sig.ra Cristina Andretta; incaricato del trattamento è il responsabile
della predetta centrale, geom. Giuseppe Menato. Il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio pena la non ammissione alla procedura di formazione dell’elenco.

8 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato, fino al 14-09-2017, sul sito internet del Comune di
Vedelago, sezione centrale di committenza, e sul sito internet dei Comuni aderenti alla
Centrale di committenza della marca occidentale.
9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il sottoscritto.
Il Direttore tecnico
Geom. Menato Giuseppe
(documento firmato digitalmente – art. 24 d. lgs. 82/2005)
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