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Prot. 1247 Papozze, 6 dicembre 2016 
 

Oggetto:  AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO  - (art. 36 comma 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016)  
 Deliberazione C.d.A. n. 62 del 28.11.2016 - CIG: 68950810D8 

 
LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL PIANO PRIMO DA REPARTO  PER AUTOSUF-
FICENTI A REPARTO PER NON AUTOSUFFICENTI E ADEGUAME NTO ALLA NOR-

MATIVA DEL PIANO SECONDO . 
 

L’Opera Pia “Francesco Bottoni” in qualità di Committente  

INFORMA  

in ottemperanza a quanto previsto ed indicato dagli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.lgs. 
n° 50 del 18/04/2016, che è interessata a raccogliere informazioni finalizzate a conoscere e valutare 
la presenza sul mercato di operatori economici per l’appalto dei lavori di cui in epigrafe per un im-
porto complessivo presunto dei lavori a base d'appalto - compensati a misura e a corpo – pari a € 
917.753,63, oltre oneri di sicurezza pari a € 30.000,00, per un totale di € 947.753,63, secondo la 
procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, e cioè “..…mediante proce-
dura negoziata di cui all’art. 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici”, trattandosi di lavori aventi importi di esecuzione superiore 
a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, come previsto dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, 
gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, al fine di verificarne la rispondenza alle 
reali esigenze della Stazione Appaltante. L’ente si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che 
presenteranno richiesta, o attingendo al mercato in caso di numero insufficiente di richieste, gli ope-
ratori economici da invitare alla procedura di cui sopra. Tale fase non ingenera negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura. 

 

COMMITTENTE:  L’Opera Pia “Francesco Bottoni”. 

 

OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO: Lavori di trasformazione 
del piano primo da reparto per autosufficienti a reparto per non autosufficienti e adeguamento alla 
normativa del piano secondo. 

 

Importo dei lavori a base d’asta           €  917.753,64 

Oneri della sicurezza             €    30.000,00 

Totale importo lavori            €  947.753,63 
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 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI. 

L’intervento di cui trattasi risulta finanziato con contributo della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo e pertanto ai fini e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 
ottobre 2002, n. 231 si comunica che con la richiesta di partecipazione l’Operatore Economico accetta 
senza riserva alcuna di pattuire in contratto, quale elemento essenziale, che i tempi di pagamento dei 
lavori saranno espressamente previsti – ex art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 – nel 
termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dal ricevimento nelle casse dell’Opera Pia della sommini-
strazione del finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di PD e RO. 

AVVISA 

che a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del presente docu-
mento, e per i successivi 15 giorni naturali e consecutivi gli operatori economici in possesso dei 
requisiti sotto elencati, possono manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura inviando una 
richiesta scritta PEC al seguente indirizzo pec: operapiabottoni@pcert.it e per conoscenza dire-
zione@operapiabottoni.it avendo cura di riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Indagine di mer-
cato lavori di trasformazione”. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. 
Si declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione d’inte-
resse o dello smarrimento della stessa. 

L'ente si riserva la facoltà – nell’ambito dei principi generali indicati al punto 2.2 delle linee 
guida dell’ANAC  n.4 “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 26.10.2016 di individuare tra i 
soggetti che presenteranno richiesta gli operatori economici da invitare alla procedura di cui sopra. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, da esple-
tarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 D. Lgs. 
n. 50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016, con riserva di valutare l’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del medesimo 
Decreto. 

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE PRESENTA NO L’OFFERTA. 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 
presente Avviso, tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che, al momento della presenta-
zione della domanda siano in possesso dei requisiti generali di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e per i quali 
non sussistono alla data della presentazione dell’istanza le cause di esclusione dalla partecipazione 



 
 
 
 

OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI" 
C.F. : 00232870295 

Piazza della Chiesa, 9 – 45010 PAPOZZE (RO) - Tel. 0426 44249 – Fax 0426 992147  
E-mail: info@operapiabottoni.it – PEC: operapiabottoni@pcert.it 

 

 

alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in possesso dell’attesta-
zione rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti, ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la qualificazione per la seguente cate-
goria prevalente: OG1 Classifica III. 

Categoria scorporabile e subappaltabile: OG11 Impianti tecnologici per € 193.689,00 

Per completezza si riporta, per quanto di interesse, l’articolo 12, commi da 1 a 5, della legge 
n. 80 del 2014. 

Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici 

1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice 
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (operante ope legis), le opere corrispondenti alle 
categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elen-
cate:…. OG 11…... 

In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano le seguenti disposizioni di cui 
all’art. 12 della Legge 23 maggio 2014, n. 80: non possono essere eseguite direttamente dall’affida-
tario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative ade-
guate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera 
di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui 
al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, (rectius: le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 
sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo 
singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo 
superiore a 150.000 euro.) relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al DPR 
n. 207/2010. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle 
relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della 
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo il limite di cui all’articolo 195 del 
D. Lgs. n. 50/2016.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dr. Geom. Claudio Borgo reperibile presso: 
mail: info@claudioborgo.com; tel. 049.9430816; fax 049.5958712; Pec: claudio.borgo@geopec.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dati perso-
nali), l’Ente informa che procederà al trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente per le 
finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura in oggetto. 

L’invio della manifestazione di interesse implica l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati for-
niti. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte di Opera Pia “Francesco Bottoni” né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in 
ordine all’eventuale invito alla gara. Il trattamento dei dati sarà effettuato, per il perseguimento delle 
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finalità di cui al presente avviso, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riserva-
tezza dei dati raccolti, i quali, potranno essere comunicarti o portati a conoscenza di responsabili e/o 
dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto. 

Per ogni informazione che si rendesse necessaria gli interessati potranno contattare La Direttrice 
Sig.ra Chiara Mancin - Tel:042644249 – Fax: 0426992147 – mail: direzione@operapiabottoni.it 

 
 
 
 

Il Presidente 
f.to Rag. Diego Guolo 


