
Prot.   13539                                                                        
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO Rep. n. 9 del 09/11/2020

OGGETTO:  Avviso  di  indagine  di  mercato  per  l'individuazione  degli  operatori
economici da invitare a n° 4 procedure negoziate di cui all'art. 1 comma 2 lettera b)
Legge n.  120 del  11 Settembre 2020,  per  l'appalto del  servizio di  progettazione,
direzione lavori,  coordinamento per la sicurezza e prestazioni  complementari  ed
accessorie  relative  a  n°  4  Interventi da  effettuarsi  su  Strade  Provinciali  di
competenza della Provincia di Vicenza

PREMESSA

L'oggetto  dell'appalto  consiste  nell'esecuzione  del  servizio  di  progettazione,  direzione
lavori, coordinamento per la sicurezza e prestazioni complementari ed accessorie relative
ai seguenti n° 4 interventi:
1. Commessa  11/2018:  SP  46  Pasubio.  Messa  in  sicurezza  di  alcuni  tratti  da
Torrebelvicino e Pian delle Fugazze. Intervento 2: Sistemazione ponti Asse, San Giovanni
e Gisbenti.
2. Commessa 13/2018: S.P. 136 della Vena: messa in sicurezza della strada provinciale
nei comuni di Tonezza del Cimone, Lastebasse ed Arsiero - 2° stralcio.
3. Commessa 14/2018:S.P. 78 Piovan: interventi per la sistemazione del ponte di Roana
4. Commessa 06/2020: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP. 76
Valgadena all'altezza del Km 39+700 in comune di Enego.

IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITA' SRL

Richiamato l'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120 del 11 Settembre 2020, che
prevede che i contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 75.000,00
euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35, possano essere affidati
mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.

Richiamate le Linee Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di
operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  delibera  n.  1097  del
26/10/2016,  che  dispongono  che  l'individuazione  degli  operatori  economici  avvenga
tramite  indagini  di  mercato  effettuate  dalla  Stazione  Appaltante  mediante  Avviso
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare
offerta, fatta salva la riduzione di suddetto periodo per ragioni di urgenza;

AVVISA

Ai  sensi  dell'art.  36  del  D.Lgs.  50/2016,  che  Vi.abilità  S.R.L.  (nel  seguito  chiamata
Società)  intende  procedere  all'affidamento  dei  servizi  in  oggetto  per  ciascuno  dei  4
interventi  di  cui  nelle  premesse,  mediante  procedura  negoziata  con  il  criterio  di
aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  del
predetto D.Lgs. 50/2016 e secondo le Linee Guida n. 2 approvate dall'ANAC con Delibera
n. 1005 del 21/09/2016, utilizzando il metodo aggregativo compensatore;

Con  il  presente  avviso,  la  Società  promuove  una  indagine  di  mercato  preordinata  a
conoscere le manifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare un'offerta
per 1 o più degli interventi in premessa.
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Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

1. Commessa  11/2018:  Progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza  e
prestazioni complementari ed accessorie

2. Commessa  13/2018:  Aggiornamento  progetto  Preliminare,  Progettazione  e  Relazione
Geologica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e prestazioni complementari ed
accessorie.

3. Commessa 14/2018:Aggiornamento progetto Preliminare,  Progettazione, Verifica Sismica,
VIC,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza  e  prestazioni  complementari  ed
accessorie.

4. Commessa 06/2020: Progettazione, VIC, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e
prestazioni complementari ed accessorie.

2. Importo dei lavori

1. Commessa 11/2018: € 700.000,00
2. Commessa 13/2018: € 1.060.000,00
3. Commessa 14/2018: € 518.000,00
4. Commessa 06/2020: € 1.100.000,00

3. Corrispettivo posto a base di gara

L'importo posto a base di gara è pari a: 

1. Commessa 11/2018: € 118.461.31
2. Commessa 13/2018: € 136.273,84
3. Commessa 14/2018: € 106.059.28
4. Commessa 06/2020: € 142.108.37

4. Identificazione delle opere ai sensi del D.M. 17 giugno 2016  

Tabella 1

1. Commessa 11/2018: importo complessivo dei lavori € 700.000,00

Categoria dell'opera Descrizione Funzionale Codice Grado Complessi Costo Categoria (€)

STRUTTURE Strutture  o  parti  di  strutture  in  muratura,
legno,  metallo  di  media  complessità  o
ricadenti  in  zona  sismica  -  Verifiche
strutturali  relative  -  Consolidamento  delle
opere di fondazione di manufatti dissestat

S04 0,9 550.000,00

VIABILITA' 
ORDINARIA

Strade ordinarie in pianura e collina, 
escluse le opere d'arte da compensarsi a 
parte - Piste ciclabili.

V02 0,45 150.000,00

2. Commessa 13/2018: importo complessivo dei lavori  € 1.060.000,00

Categoria dell'opera Descrizione Funzionale Codice Grado Complessi Costo Categoria (€)

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili

V02 0,45 600.000,00

STRUTTURE Strutture  o  parti  di  strutture  in  muratura,
legno,  metallo  di  media  complessità  o

S04 0,9 400.000,00



ricadenti  in  zona  sismica  -  Verifiche
strutturali  relative  -  Consolidamento  delle
opere di fondazione di manufatti dissestat

STRUTTURE Strutture o parti di strutture in cemento 
armato, non soggette ad azioni sismiche - 
riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata inferiore a 
due anni 

S01 0,70 60.000,0

3. Commessa 14/2018: importo complessivo dei lavori € 518.000,00

Categoria dell'opera Descrizione Funzionale Codice Grado Complessi Costo Categoria (€)

STRUTTURE Strutture  o  parti  di  strutture  in  muratura,
legno,  metallo  di  media  complessità  o
ricadenti  in  zona  sismica  -  Verifiche
strutturali  relative  -  Consolidamento  delle
opere di fondazione di manufatti dissestat

S04 0,9 450.000,00

VIABILITA' 
ORDINARIA

Strade ordinarie in pianura e collina, 
escluse le opere d'arte da compensarsi a 
parte - Piste ciclabili.

V02 0,45 68.000,00

4. Commessa 06/2020 importo complessivo dei lavori € 1.100.000,00

Categoria dell'opera Descrizione Funzionale Codice Grado Complessi Costo Categoria (€)

STRUTTURE Strutture  o  parti  di  strutture  in  muratura,
legno,  metallo  di  media  complessità  o
ricadenti  in  zona  sismica  -  Verifiche
strutturali  relative  -  Consolidamento  delle
opere di fondazione di manufatti dissestat

S04 0,9 700.000,00

VIABILITA' 
ORDINARIA

Strade ordinarie in pianura e collina, 
escluse le opere d'arte da compensarsi a 
parte - Piste ciclabili.

V02 0,45 400.000,00

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali:

- Nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, l'operatore economico non
deve avere contratti in corso di esecuzione con Vi.abilità S.R.L. al momento della presentazione
della manifestazione di interesse.

Requisiti di idoneità professionale

- operatore economico così  come individuato dall'art.  46 del  D.Lgs 50/2016,  in  possesso dei
requisiti di cui all'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e che abbia assolto gli obblighi formativi previsti
dalla normativa vigente;

- l'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.

Capacità economica e finanziaria

- adeguata copertura assicurativa contro i  rischi professionali  di  importo minimo pari  ad Euro
1.000.000,00.

Capacità tecniche e professionali

– Servizi  “di  punta”:  per  ciascuno  degli  interventi  per  cui  l'operatore  economico  intende
manifestare interesse, l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di n° 2 servizi di ingegneria
e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.LGS 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo non inferiore
ad un valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato



con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Tabella 1 e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.
AI sensi dell'art. 8 del DM 17/6/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere
di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo.

6. Criterio di aggiudicazione 
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del predetto D.Lgs. 50/2016 e secondo le Linee Guida n. 2 approvate dall'ANAC
con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, utilizzando il metodo aggregativo compensatore.

7. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata e modalità di selezione

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata per ciascuno degli interventi in premessa,
un numero massimo di 5 (cinque) operatori  economici  selezionati  tra coloro che avranno fatto
pervenire  la  manifestazione  di  interesse  entro  il  termine  fissato  ed  in  possesso  dei  requisiti
richiesti. Nel caso in cui il numero della manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5
(cinque), la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare comunque la gara. Nel caso in
cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva di negoziare
l’affidamento del servizio direttamente con tale operatore. Qualora viceversa per ciascuno degli
interventi in premessa, il numero dei partecipanti all’indagine di mercato dovesse essere superiore
a 5 la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata per
estrazione a sorte che si svolgerà in seduta pubblica, previa comunicazione sul sito della Società.

L'apertura delle manifestazioni di  interesse relative ai  servizi  per i  4 interventi  in premessa,
avverrà in ordine decrescente rispetto al corrispondente corrispettivo posto a base di gara di cui al
punto 3.  

Stante il fatto che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e
42  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  nonché  del  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli
affidamenti,  qualora  un  operatore  economico  venisse  selezionato  per  essere  invitato  alla
procedura  negoziata  per  lo  svolgimento  del  servizio  per  uno  dei  4  interventi,  eventuali  sue
manifestazioni di interesse per gli interventi successivi verranno automaticamente escluse.

Ai  soggetti  selezionati  verrà  chiesto  di  dimostrare  e  documentare  il  possesso  dei  requisiti  di
idoneità  professionale,  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale,  nonché  degli
incarichi svolti ai fini dell'attribuzione del punteggio. 

8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono  chiedere  di  essere  invitati  a
partecipare  alla  procedura  negoziata  presentando  domanda  in  carta  semplice,  utilizzando  il
modulo allegato sottoscritto dal legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata fotocopia di
idoneo documento di identità in corso di validità.
Sussistendo motivi d'urgenza legati alla necessità per ragioni di bilancio, di bandire la gara per
l'affidamento dei servizi entro fine anno, il tempo di pubblicazione dell'avviso viene ridotto a 10
giorni.
La domanda di  partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del  giorno Giovedì 19
Novembre 2020
tramite posta elettronica certificata (vi-abilita.contratti@legalmail.it). In sede di invio del modulo
di manifestazione di interesse il richiedente dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:

“AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  –  Servizio  di  progettazione,  direzione  lavori,
coordinamento  per  la  sicurezza  e  prestazioni  complementari  ed  accessorie  relative
all'intervento  denominato:  commessa  ...(indicare  il  n°/nn°  commessa  11,  13,  14/2018  e
06/2020 per il quale l'operato economico intende manifestare interesse) ”. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.



Al  modulo  di  manifestazione  di  interesse  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta
economica.

9. Modalità di contatto con la Stazione Appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabio Zeni, Direttore Generale di Vi.abilità S.R.L.
Referenti amministrativi: Sig.ra Francesca Romano tel. 0444 385775, Dott.ssa Francesca Nobilio
tel.  0444 385724, Sig.ra Carla Costa tel.  0444 385726 -  Ufficio Contratti  e Appalti  di  Vi.abilità
S.R.L.
Referente tecnico: Ing. Stefano Mottin ed Ing. Andrea Leonardi

Ai sensi del  D.lgs.  n.  196/20063 e s.m.i.,  si  precisa che il  trattamento dei  dati  personali  ha la finalità di  consentire
l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  e  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente per l'istruttoria  della  domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I  dati  non verranno
comunicati a terzi.

Vicenza, 09/11/2020

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni


