Direzione Amministrativa
Servizio Tecnico Immobiliare

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento, ex art. 36 co. 2, lett. c) del D.lgs. n.
50/2016, dei lavori di manutenzione e adeguamento serramenti esterni e sistemazione
facciate della sede ARPAV di Padova, Via Ospedale Civile n. 24.
ARPAV intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento, ex art. 36, co. 2, lett.
c), del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione e adeguamento serramenti esterni e
sistemazione facciate della sede ARPAV di Padova, Via Ospedale Civile n. 24.
L’importo a base di gara è di Euro 576.376,00, oltre a Euro 41.945,23 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per complessivi Euro 618.321,23, (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo (massimo ribasso percentuale rispetto all’importo
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza) ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando
l’allegato modello “A”- modulo di manifestazione di interesse con il quale forniscono informazioni in
merito al possesso del seguente requisito:
Abilitazione al bando MEPA: “Lavori di manutenzione - ordinaria e straordinaria - riguardanti
opere specializzate di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001 «Testo unico in materia
edilizia» che prevedono una delle OS elencate come categoria prevalente dell'opera (OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) fino a un valore pari a
1.000.000 di euro così come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016)”
Il candidato deve essere in possesso della citata abilitazione al momento della scadenza del
termine previsto dal presente avviso.
Il modello “A” debitamente compilato dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo e-mail
all’indirizzo: servizio.tecnico@arpa.venetoit, entro il giorno 23/05/2018 ore: 12:00.
Qualora pervenissero più di venti valide ed ammissibili manifestazioni di interesse, l'Agenzia
procederà all’ individuazione dei soggetti da invitare alla Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di
CONSIP mediante sorteggio pubblico della cui data sarà data comunicazione mediante
pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
Si avvisa sin d’ora che non saranno invitati alla Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA il contraente
uscente e gli operatori economici invitati e non affidatari nei precedenti affidamenti eseguiti da
ARPAV nella stessa categoria di lavori, negli ultimi tre anni solari.

I dati forniti saranno trattati da ARPAV nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al Codice in
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA, riservandosi ARPAV di
non dar corso alla procedura o di variarne le forme.
Informazioni: Ufficio Tecnico Immobiliare tel.: 049 7393701 – 320 4304215.
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