COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso
Tel. 0421 344164 – 344212
Fax 0421 344490

C.A.P. 31050
Piazza 2 Giugno, 6

Codice fiscale 80007430269
e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

Partita I.V.A. 00278540265
sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA
SI RENDE NOTO
che il Comune di Zenson di Piave (TV) intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento dei
lavori di tinteggiatura dei locali della scuola media del capoluogo, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
Art. 1 – Stazione appaltante e responsabile del procedimento
Comune di Zenson di Piave (TV) – Piazza 2 Giugno n. 6 tel.
www.comune.zensondipiave.tv.it - PEC comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it
Responsabile del procedimento: Fontebasso Massimo tecnico@comune.zensondipiave.tv.it

0421-344164

sito

internet

Responsabile P.O. 2 – AREA TECNICA. Email:

Art. 2 – Tipologia e descrizione dell’appalto
Il futuro appalto avrà per oggetto i lavori di tinteggiatura dei locali della Scuola media del capoluogo; si tratta della
tinteggiatura di tutti i locali, aule, corridoi.
I lavori saranno così articolati:
Quantità: idropittura lavabile MQ 2146,00 – pittura con smalto sintetico MQ 892,00
Formazione dei piani di lavoro: Nolo e montaggio di ponteggio tubolare/trabattello, compresi i trasporti, i piani di
lavoro e i loro sottoponti di servizio.
Tinteggiature (preparazione e decorazione) Lavori di preparazione delle superfici (soffitto e pareti) preventiva
carteggiatura e stuccatura ove necessiti, e verniciatura mediante applicazione di primer e applicazione di prodotto
traspirante per interni;
Verniciatura di manufatti in metallo (caloriferi) - Asportazione di strati di vecchie pitture sfoglianti mediante pulizia
meccanica o manuale con spazzole - Leggera carteggiatura delle superfici per l’aggrappaggio - Applicazione di una
mano di pittura antiruggine a base di resine alchiliche - Verniciatura a due riprese di smalto satinato idrodiluibile
Saranno comprese nel contratto, e a carico dell’Appaltatore, le seguenti attività:
1. l’utilizzo di opere provvisionali;
3. la rimozione temporanea di tendaggi;
4. il distacco e il riordino di cartellonistica relativa alla sicurezza.
5. la pitturazione di tutti i caloriferi.
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
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Il contratto, stipulato “a corpo” sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante unico
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e
secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella lettera di invito che verrà successivamente inviata ai soggetti
interessati, ritenuti idonei tramite il portale MEPA. La ditta dovrà pertanto essere abilitata al bando MEPA inerente gli
interventi in oggetto.

Art. 4 – Valore del contratto
Il contratto ha un valore indicativo presunto di € 32.280,00 (trentaduemiladuecentoottanta/00) oltre IVA di
legge.
Art. 5 – Condizioni di partecipazione
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Gli interessati dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:
Soaranno ammessi alla gara di cui all’oggetto, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività pertinente all’oggetto del presente
bando;
- Aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito lavori
analoghi a quelli del presente appalto per un importo non inferiore all’importo in appalto;
- Possedere adeguata attrezzatura tecnica e personale in numero sufficiente per eseguire i lavori nel tempo
stabilito dal presente appalto;
I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, sono da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
Art. 6 – Tempi di esecuzione
I lavori dovranno essere eseguiti nel periodo estivo di vacanza scolastica dell’anno 2020,
contemporaneamente e avranno una durata presunta di giorni 30 consecutivi.
La presente indagine di mercato ha lo scopo di far conoscere al Comune di Zenson di Piave, la disponibilità
alla partecipazione a gara d’appalto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Coloro che presenteranno manifestazione di interesse verranno successivamente invitate alla successiva
procedura di gara, qualora in possesso dei requisiti di partecipazione Per quanto sopra riportato e per le
finalità dichiarate,

SI INVITANO
Tutti i soggetti interessati ad essere invitati alla gara di appalto, a partecipare alla presente ricerca di
mercato informale, mediante la presentazione, unicamente tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it entro e non oltre il giorno 15/07/2020 alle ore 10.00 di
apposita istanza, con l’indicazione dell’oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA”.
Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo allegato
(ALLEGATO 1) al presente avviso, da parte del Legale Rappresentante della ditta, firmato e accompagnato
da copia fotostatica di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità, il tutto da inviare
all’indirizzo pec sopra riportato.
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Il Comune di Zenson di Piave si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura
esplorativa e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del
servizio.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante tramite il RUP, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 3, inviterà
alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 3, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere ad un sorteggio pubblico presso la sede comunale in data da definirsi con apposita
comunicazione, salvo diversa disposizione consultabile nel caso sul profilo del committente.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A seguito del combinato disposto del Regolamento europeo Privacy n. 679/2006 e della normativa nazionale in
materia di tutela dei dati personali, si specifica quanto segue:
 soggetti responsabili: tolare del tra amento dei da personali: il Comune di Zenson di Piave, nella persona del
sindaco; responsabile del tra amento il do . Pierantonio Giuliani;
 finalità: i dati richiesti sono raccolti al fine di dare esecuzione ai propri compiti di interesse pubblico nonché per
finalità inerenti alla procedura di affidamento in concessione, disciplinata dalla legge;
 base giuridica: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto previsto dalla legge, in
particolare D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 50/2016. modalità: il trattamento dei dati sarà effettuato mediante
strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
 destinatari dei dati: tali dati potranno essere comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione
responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio o per espressa previsione di
legge; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990; agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell’ambito di eventuali procedimenti a carico dei richiedenti;
 conservazione dei dati: saranno conservati fino al termine dell’esecuzione del servizio in concessione nonché fino
a quando sarà necessario garantire i principi di trasparenza, imparzialità e legalità dell’attività della stessa
pubblica amministrazione;
 diritto degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del
trattamento e in particolare: accedere ai dati personali forniti, chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la limitazione o la cancellazione nonché opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento
europeo).
 diritto di reclamo: qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali sia o sia stato effettuato in violazione di
quanto previsto dal Regolamento europeo privacy n. 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
della Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie.
PUBBLICAZIONE
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
www.comune.zensondipiave.tv.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Luogo e data Zenson di Piave, lì 22/06/2020

Il Responsabile P.O. 2
Massimo Fontebasso
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