Direzione Amministrativa
Servizio Tecnico e Logistica

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento, ex art. 36 co.
c 2, lett. c-bis)
del D.lgs. n. 50/2016,
6, degli interventi finalizzati all’ottenimento del CPI e alla messa a
norma in ambito di sicurezza dell’immobile ARPAV in via Dominutti, 8 a Verona.
Verona
CUP J36J16000880002
ARPAV intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento, ex art. 36,
36 co. 2, lett.
c-bis), del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi finalizzati all’ottenimento del CPI e alla messa a norma
in ambito di sicurezza dell’immobile ARPAV in via Dominutti, 8 a Verona.
Verona
Descrizione dei lavori: L’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria prevede la
realizzazione di uscite
e di emergenza, l’installazione di un impianto di rivelazione incendi, di
illuminazione di emergenza, di naspi e di sistemi antincendio in corrispondenza degli
attraversamenti impiantistici deii compartimenti resistenti al fuoco (tubazioni, canali elettrici e
d’aria). Il tempo utile
ile per terminare il lavoro è fissato in 170 giorni naturali e consecutivi.
Codice CPV: 45453000-7 – Lavori di riparazione e ripristino.
Importo dei lavori e classificazione:
classificazione L’importo a base di gara è di Euro 290.191,53 oltre a Euro
8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 298.691,53 (IVA
esclusa) come sotto meglio specificato.
specificato

Cat. e
classe

Categorie di
lavoro:

Impianti interni
elettrici, telefonici,
radiotelefonici e
televisivi
Edifici civili e
industriali
Impianti termici e
di
condizionamento

Totali

OS30
cl. I°
OG1
cl. I°
OS28
cl. I°

Importo lavori

Costo
manodopera

Oneri di
sicurezza non
soggetti a
ribasso

Importo
complessivo per
categorie

%
d’appalto

Euro

Euro

Euro

Euro

%

Prevalente

135.893,57

25.547,20

3.980,46

139.874,05

46,83%

scorporabile

82.588,16

30.946,22

2.419,09

85.007,26

28,46%

scorporabile

71.709,80

15.666,50

2.100,45

73.810,24

24,71%

290.191,53

72.159,92

8.500,00

298.691,53

100%

Categoria
(subappalto
fino al 40%
0%
del tot.)

Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo (massimo ribasso percentuale rispetto all’importo
complessivo dei lavori a base di gara,
gara € 290.191,53 (al
al netto degli oneri per l’attuazione del piano
di sicurezza) ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 con l’esclusione automatica

delle offerte anomale, ai sensi del dell’art. 97, co. 8 del D.lgs.
lgs. n. 50/2016.
50/2016
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando
l’allegato modello “A”- modulo di manifestazione di interesse.
interesse
Requisiti: abilitazione al bando MEPA per “Lavori di manutenzione – opere specializzate riguardanti opere specializzate per la categoria prevalente dell'opera: OS30
OS
(Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)
televisivi e almeno una delle seguenti categorie: OG1, OS28.
Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Servizio Tecnico e Logistica
Via Rezzonico n. 37, 35131
351 Padova Italia
Tel.+39 049 7393705 e-mail:
mail: servizio.tecnico@arpa.veneto.it

Se l’operatore economico non fosse qualificato per le categorie scorporabili OG1 e OS28 dovrà, se
invitato, presentare un’offerta ricorrendo, per esempio,all’avvalimento, al subappalto o all’istituto
del raggruppamento temporaneo di imprese con operatori che posseggano dette qualificazioni (v.
art. 48 c. 11 del D.lgs. 50/2016).
Il candidato, al momento della scadenza del termine previsto dal presente avviso, deve essere in
possesso almeno della abilitazione valida per la categoria OS30.
Avvalimento: In base all’art. 89 c.11 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 2 del c. 1 lett. P) del Decreto MIT
n° 248 del 10/11/2016 non è ammesso l’avvalimento per i lavori di categoria OS30 in quanto di
importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori.
Subappalto: L’operatore economico potrà subappaltare le lavorazioni fino al 40% dell’importo
complessivo del contratto (art. 105 co. 2 del D.Lgs. 50/2016). Considerato che ciascuna delle
categorie scorporabili OG1 e OS28 costituisce una aliquota inferiore al 40% dell’importo
complessivo, dette categorie potranno essere subappaltate per intero.
La categoria prevalente OS30 è subappaltabile fino al 30%, in conformità all’art. 105 co. 5 del
D.Lgs. 50/2016.
Il modello “A” debitamente compilato dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo e-mail
all’indirizzo: servizio.tecnico@arpa.veneto.it, entro il giorno 13/01/2020 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 e Logistica, e-mail all’indirizzo: servizio.tecnico@arpa.veneto.it, tel.:
049.7393704 / 705 / 706 / 701.
Padova,
Servizio Tecnico e Logistica
Ing. L. Dal Maso
(Firmato digitalmente)
Allegato: modello “A” modulo di manifestazione di interesse.
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