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Prot. 41829

Li, 17.12.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI
PRODUZIONE CALORE PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA BORGO ROSSI, VIA RAGAZZI DEL
’99, CIV. 5, IN PIOVE DI SACCO (PD)”.

________________________________________________________________________________
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Piove di Sacco,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutele dell’ambiente.
ENTE APPALTANTE: Comune di Piove di Sacco Piazza Matteotti n° 4 35028 Piove di Sacco (PD) C.F.
80009770282 - P.IVA 00696250281.
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEI LAVORI
L'Appalto ha per oggetto i lavori di “Riqualificazione energetica impianto di produzione calore per
riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio della scuola materna Borgo Rossi, via
Ragazzi del ’99, civ. 5, in Piove di Sacco (PD)”.
I lavori compresi nell'appalto, possono essere così sommariamente catalogati:
1. Demolizione degli impianti di produzione calore di produzione acqua calda per uso sanitario e
sottocentrale di pompaggio, compresi impianti elettrici interni ai due locali tecnici;
2. Riqualificazione del sistema fumario mediante inserimento di condotto di acciaio all’interno della
cannafumaria esistente;
3. Bonifica e rimozione del serbatoio di gasolio;
4. Nuova installazione di generatore termico a condensazione a gas metano;
5. Nuova installazione di produttore acqua calda per uso sanitario con generazione termica a pompa di
calore e integrazione con circuito proveniente dall’impianto di riscaldamento;
6. Realizzazione della sottocentrale di pompaggio per l’alimentazione dei circuiti radiatori e
ventilconvettori esistenti;
7. Realizzazione di trattamenti per acqua sanitaria di filtrazione, dosaggio polifosfati e addolcimento;
8. Lavaggio tubazioni di circuito chiuso esistenti con prodotto disincrostante e successivo riempimento
dello stesso con prodotto inibitore;
9. Esecuzione ex novo degli impianti elettrici nel locale centrale termica e nell’attiguo locale
sottocentrale di pompaggio;
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10. Piccoli interventi edili finalizzati alla realizzazione del vano contatore gas metano, alla lavorazione in
quota per l’intubamento della canna fumaria, alla riqualificazione dei locali tecnici mediante dipintura,
all’assistenza edile alle opere impiantistiche.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati i soggetti di cui all'art. 45 del d.Lgs n.
50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del d.Lgs n. 50/2016:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del
d.lgs n. 50/2016. Per partecipare alla gara è richiesto quanto segue:
 la ditta dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati
per le attività oggetto del presente affidamento.
 requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed fiscali;
 possesso Cat. OS28 - OS30.
Alla luce delle categorie di lavori previste in appalto, per partecipare alla gara deve risultare in possesso dei
requisiti di cui all’art 90 del DPR 207/2010 mediate dichiarazione con le modalità di cui ai sensi del DPR
445/2000, attestando:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della
presente lettera d’invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non e' richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti, ma dovrà dichiarare in sede di gara il permanere del
possesso di regolare attestazione di qualificazione rilasciata da organismo di attestazione (SOA), ai sensi del
D.P.R. n. 207/2010, da cui risulti che è qualificata all’esecuzione di opere appartenenti alla categoria
prevalente OS28-OS30.

IMPORTO STIMATO DEI LAVORI:
L’importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d’asta, da valutarsi a corpo e a misura,
ammonta ad € 47.515,63 (Euro quarantasettemilacinquecentoquindici/63), così ripartito:
a) importo per lavori a misura € 30.270,68
b) Importo lavori a corpo € 16.224,57
c) totale importo per lavori a base d'appalto soggetti a ribasso € 46.495,25
d) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.020,38
Totale importo lavori (compresa sicurezza) 47.515,63
SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DI LAVORO:

Corpi d'Opera

in Euro

1

CAT. OS28 - Impianti termici e di condizionamento -Prevalente

32593,73 70,101

2

CAT. OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi – scorporabile con obbligo di qualificazione

7352,66 15,814

3

CAT. OS06 - Finiture di opere generali in materiali lignei,

6548,86 14,,085

%

2

plastici, metallici e vetrosi - Subappaltabile
Sommano da appaltare (esclusi oneri sicurezza specifici)

46495,25
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese eventualmente costituende in RTI, che
intende/ono partecipare alla presente procedura dovrà/anno risultare, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle “dichiarazione di interesse ”, registrato nella piattaforma digitale per la gestione degli
Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza del Comune di Piove di
Sacco, al link: https://piovedisacco.acquistitelematici.it/ (aziende esecutrici lavori pubblici). La successiva
procedura di gara sarà svolta esclusivamente in modalità telematica nel portale sopra richiamato.

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
10.1.2019.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Gare e Contratti del
Comune, tel.: 049-9709104/9509/9112 - indirizzo mail: contratti@comune.piove.pd.it oppure
all'Ufficio LL.PP tel. 0499709501 indirizzo email llpp@comune.piove.pd.it
FINANZIAMENTO
I servizi sono finanziati con fondi propri del Comune di Piove di Sacco.
PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.piovedisacco.pd.it, all’albo
informatico del Comune di Piove di Sacco, piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e
delle Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza del Comune di Piove di Sacco unitamente al
modello di interesse allegato al presente avviso. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al
presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sulla medesima piattaforma delle gare telematiche.
RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Severino Pasolini funzionario del Comune di Piove di
Sacco.
Privacy
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” - GDPR) si
specifica che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) GDPR,
esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali e i compiti di interesse pubblico relativi al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nonché nei
limiti e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990 e al d.Lgs. n. 50/2017 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti. Il conferimento dei dati è necessario per la
partecipazione e lo svolgimento della procedura. I dati raccolti saranno trattati dal Referente/Responsabile
(interno) del trattamento nella persona del Responsabile del Settore 1° e dal Responsabile del settore 4° e
dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune, e potranno essere comunicati alle competenti
amministrazioni e/o autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 e per
l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente. I dati saranno conservati, ai sensi
dell’art. 99 d.Lgs. n. 50/2017, per il tempo necessario a giustificare decisioni adottate nel corso della
procedura e comunque per almeno cinque anni a partire dalla data di affidamento del servizio. Sono garantiti
all’interessato, compatibilmente con la disciplina della presente procedura, i diritti di cui all’art. 15 (accesso),
16 (rettifica o integrazione), 17 (oblio), 18 (limitazione), 21 (opposizione) del GDPR, nonché il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare, Responsabili del trattamento e RDP (DPO): titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco,
con sede in piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), mail segreteria@comune.piove.pd.it. I
Responsabili del trattamento sono i responsabili delle strutture apicali del Comune; gli stessi possono essere
reperiti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati
di contatto sono:
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•
•

tel. 049 9709111 email: segretario@comune.piove.pd.it
PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it

Il Responsabile del Settore I
dott. Leonardo Tromboni
(firmato digitalmente)
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