
 

 

Prot. n. 12617 Breda di Piave, lì 5 Ottobre 2020 
 

 

 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'EVENTUALE ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEI TRATTI F – G DEL 2° STRALCIO DEL PIANO COMUNALE DELLA 
MOBILITA’ DOLCE A BREDA DI PIAVE (TV). CUP H41B18000180004 - CIG 
Z102DA7364. 

 

Il presente avviso/indagine di mercato è finalizzato ad acquisire, da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Breda di Piave, la manifestazione d’interesse di imprese qualificate del settore, ad 
essere invitate alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
per l’affidamento di: 

 

 Opera Importo appalto 

1 Piano comunale della mobilità dolce. 
Percorsi ciclopedonali protetti in ambito 
urbano relativi al 2° stralcio. Tratti “F” –
“G” 

Importo a base di gara di € 587.000,00 
così suddiviso: 
Importi soggetti a ribasso: € 575.500,00 per 
lavori;  
Importi non soggetti a ribasso: € 11.500,00 
per oneri per la sicurezza 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Comune di Breda di Piave: 
https://www.comune.bredadipiave.tv.it/ (Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti/Indagini di Mercato) per la durata di giorni 15. 
 
Si invitano pertanto le ditte interessate a voler presentare la propria manifestazione di interesse 
tenendo conto delle precisazioni che seguono. 

 
1. OGGETTO DELL'APPALTO: 
Piano comunale della mobilità dolce. Percorsi ciclopedonali protetti in ambito urbano 
relativi al 2° stralcio. Tratti “F” – “G” 
Le opere che formano oggetto dell’appalto sono indicate nella  Relazione allegata alla presente e, 
ai sensi dell’Allegato A al DPR 207/2010, appartengono alle seguenti categorie: 

 

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 
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 



IDENTIFICAZIONE DEI LAVORI  

 
 

Categoria prevalente OG3  classifica III^  
o superiore 

€ 587.000,00            
oneri sicurezza inclusi 

 
Trattasi di appalto da stipulare “a misura”, la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del 
minor prezzo di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020. 
Si procederà all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 
76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, nonché dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016; tale esclusione non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 5, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato D.L. 16 luglio 2020 n. 76. 

 
 

2. SOGGETTI AMMESSI A PRODURRE ISTANZA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.mi.. 
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 
 

3. REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE DOMANDA 
 

a) Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

b) REQUISITI DELL'IMPRESA 

Il concorrente deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, 
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per prestazioni di costruzione, per la 
categoria prevalente OG3 - Classifica III o superiore. 

 
c) REQUISITI GENERALI 
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse, redatta in conformità del modulo Allegato A), in carta 
semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata mediante firma 
digitale, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 23 ottobre 
2020 alle ore 12:00 all’indirizzo di posta certificata: 

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per partecipazione gara 
appalto lavori realizzazione piano mobilità dolce. 2° stralcio. Tratti F–G in Comune di 
Breda di Piave (TV)”. 
Non saranno ammesse richieste di partecipazione pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito, anche se sostitutive o 
aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse. 
L’istanza, le dichiarazioni ed eventuali allegati non dovranno contenere alcuna offerta 
economica. 

 
 
 
 
 



 
IMPORTANTE:   
La procedura di gara verrà svolta mediante utilizzo di piattaforma telematica e-procurement.  
Gli operatori economici, per poter essere ammessi all’eventuale sorteggio ed alla 
successiva fase di gara, devono dichiarare di essere iscritti – alla data di 
presentazione della manifestazione di interesse – alla seguente piattaforma 
elettronica: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e qualificati per 
il Comune di Breda di Piave. 
Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata, per la preventiva registrazione 
gratuita e la presentazione dell’offerta, dovranno accedere alla piattaforma telematica 
“Portale Appalti” al seguente link: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, 
ove sono consultabili i manali di istruzione e le informazioni seguenti: 
 
 Informazioni  Accesso area riservata  Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti; 
 Informazioni  Istruzioni e manuali  Guida alla presentazione offerta telematica. 
 
Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la dotazione 
tecnica minima: posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale, oltre a quanto indicato 
nei manuali suddetti. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità. 
Mediante la piattaforma telematica suddetta verranno gestite le successive fasi di invito alla 
procedura negoziata, di presentazione delle offerte, analisi, valutazione ed aggiudicazione, 
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

 
5. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE IMPRESE 
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro 
la data di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. 
Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), del 
D.L. 76/2020, si rende noto che il Comune di Breda di Piave intende invitare alla gara n. 10 
(dieci) operatori economici, ove esistenti; numero ritenuto atto a garantire sufficiente 
concorrenza e nel contempo celerità ed efficienza della procedura, come previsto dall’art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020. 
Qualora il numero di imprese valutate idonee risulti superiore a quello sopra indicato, la 
Stazione Appaltante procederà a sorteggio, “nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, 
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”, in 
seduta pubblica, fissata per il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 10:00, presso la sede 
comunale. Eventuali rinvii del sorteggio e/o comunicazione di non effettuazione dello stesso, 
saranno pubblicati nel sito web dell’Ente: https://www.comune.bredadipiave.tv.it/. 
 
Si richiama il punto 5.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, ai sensi del quale la fase di indagine 
di mercato oggetto del presente avviso «non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura». 
La Stazione Appaltante potrà procedere all’invito a gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore, compresa l’ipotesi di presentazione di una sola 
manifestazione d’interesse. 

 
6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 
 il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di non 
procedere agli inviti, alla procedura negoziale ovvero di avviare altre diverse procedure; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e al 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); 

 per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, è possibile rivolgersi a 
Manuela Biffis (tel. 0422-600153 interno 3 - e-mail: tecnico@comunebreda.it), 
dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Breda di Piave; 

 il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è 
l'Arch. Laura Smith (tel. 0422-600153 interno 3 - e-mail: tecnico@comunebreda.it); 

 il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante, per un periodo di 
giorni 15, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4. 



 
7. ALLEGATI 

– ALLEGATO A) modulo per la presentazione dell’istanza; 
– Elaborati del progetto definitivo-esecutivo delle opere. 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Laura Smith 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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