
 

 

 
 
 

AVVISO DI “INDAGINE DI MERCATO” 
 

PER LA PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE DELLE DITTE D A INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER L’APPALTO  DEI LAVORI DI RISTRUTTURA ZIONE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA MOSCHINI DI PADOVA 
 

CIG 6675677EEB 
 
Questo Ente intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara e previa pubblicazione di “avviso di indagine di mercato”, ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2, lettera c, del D.Lgs 50/2016. 
 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 
di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 
classificazione di merito. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere. 
 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco nel quale 
saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria 
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di ammettere tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti o di procedere ad 
una selezione a mezzo sorteggio pubblico di almeno dieci Ditte da invitare alla gara. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata 
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 
 
IMPORTO complessivo dell’appalto (compresi oneri pe r la sicurezza) €. 284.430,24. 
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a: €. 14.786,50 (il tutto IVA 
esclusa). 
 
LUOGO DI ESECUZIONE:  Via Agnusdei 16, Padova. 
 
TERMINI di esecuzione lavori: gg. 444 (quattrocentoquarantaquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale, dall’ultimo dei 
verbali. Nel calcolo del  tempo contrattuale si è altresì tenuto conto del fatto che il lavori nel periodo gennaio 
2017 – giugno 2017 saranno temporaneamente sospesi per il regolare funzionamento della Scuola, salvo 
diversa indicazione della stazione appaltante. 
 
CRITERIO di aggiudicazione: prezzo  più  basso,  inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri 
per la sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016.  Contratto da stipularsi a corpo e a misura. 

Prot.  1661    7/3 Padova, 22.04.2016 



 

 

 
NATURA E CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI: 

categorie SOA Class. qualificazione 
obbligatoria IMPORTO % 

Prevalente  
o 

scorporabile 
Subappalto 

OG2 

 
RESTAURO E 

MANUTENZIONE DEI 
BENI IMMOBILI 

SOTTOPOSTI A TUTELA 
 

I SI € 171 797,51 63,72% prevalente 
 

30% 
 

OS28 

 
IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO 

 

I SI € 44 746,60 16,59% scorporabile 30% 

OS30 

 
IMPIANTI INTERNI 

ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI E 

TELEVISIVI 
 

I SI € 53 099,63 19,69% scorporabile 30% 

 Totale Lavori   € 269 643,74 100,00%   

 
 
PRESENTAZIONE:  
Le Imprese munite di adeguata qualifica possono chiedere di partecipare alla procedura esclusivamente 
tramite PEC al seguente indirizzo:  spespadova@pec.it  entro le ore 12.00 del giorno 9 maggio 2016 .  
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo carico dei mittenti. 
L’oggetto  della  PEC  dovrà  recare  la  seguente  dicitura:  “Indagine di mercato.  Procedura  del 
22.04.2016. Lavori di ristrutturazione scuola Moschini di Padova” e dovrà contenere il modello allegato A da 
sottoscriversi dal legale rappresentante dell’Impresa richiedente. 
 
PRIVACY: 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare 
del trattamento dei dati è l’Ente SPES. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs.196/2003 circa i diritti degli 
interessati alla riservatezza dei dati. 
 
Per  informazioni e chiarimenti  nonché  per  eventuale  visione  dei  luoghi  e  documenti  è  possibile  
contattare  il Responsabile Unico del Procedimento al seguente recapito:  049 8697714 negli orari d’ufficio.  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e  nel sito informatico dell’Ente. 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 
F.to  Geom. Massimo Furlan 


