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Feltre, lì 17 novembre 2022 

Prot. 6961 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

Per manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di  

mitigazione del rischio valanghivo “Paravalanghe San Donato” ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 

n. 50/2016 (e smi) e art. 1 co.2 lett.b del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 come 

modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L.108/2021 – Intervento finanziato con PNRR  M.2 

C.4 INTERVENTO 2.2. 

CUP J53B14000000001 CIG 9489642C4D 

 

Il Comune di Lamon, secondo le disposizioni dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e art. 1 co.2 

lett.b del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 e successivamente modificato con D.L. 77/2021 

convertito con L.108/2021,  intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della viabilità comunale. 

Il Comune di Lamon ha affidato mediante convenzione sottoscritta il 5 giugno 2013 il ruolo di 

Stazione Appaltante e Centrale Unica di Committenza  al Comune di Feltre; Responsabile del 

Procedimento della Stazione Appaltante è la Sig.ra Paola Coldebella (tel. 0439/885226, e.mail 

contratti@comune.feltre.bl.it). 

  

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato: 

• redatto dall'Ing. Giorgio Cavallet con studio a Trichiana; 

• validato con atto del R.U.P. in con determina 112 del 11.11.2022  

• approvato con delibera della Giunta Comunale n.ro 92 del 11.11.2022 

La procedura avverrà tramite il portale degli appalti https://sitbelluno-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti (le ditte dovranno pertanto iscriversi al portale, la 

registrazione è gratuita). 

Importo: €.262.236,67 dei quali €.251.236,67 a base di gara  interamente a misura e euro 

€.11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La stazione appaltante al fine di 

determinare l'importo di gara ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto 

previsto all'art.23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di €. 67.735,16. 

Lavori: L'appalto ha per oggetto la realizzazione di opere fermaneve a monte della strada 

comunale. 

Categoria prevalente: OS 12 B Classe II 

Subappalto: 

Tenuto conto che i lavori in appalto sono ascrivibili ad una unica categoria e che non vi sono 

categorie scorporabili ai sensi dell'art. 3 lett. oo ter del codice si precisa che il subappalto dovrà 

intendersi libero anche se nel rispetto delle seguenti condizioni: 
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1. il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, non può 

essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 

complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; 

2. il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 

non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano 

con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 

3. l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, corrisponde i 

costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

4. l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è solidalmente 

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

5. l'affidatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, deposita il 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 

subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei contratti stesso; 

6. la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, 

verifica la dichiarazione di cui alla precedente lettera tramite la Banca dati nazionale di cui 

all'articolo 81 del Codice dei contratti; 

7. il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 

del Codice dei contratti, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici; 

8. il contraente principale e il subappaltatore, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del 

Codice dei contratti, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 

9. l'aggiudicatario, come disposto al comma 7 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. 

 

Requisiti di partecipazione 

Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti: 

- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

-  iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi; 

-  possesso di attestato SOA per la categoria principale. 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della 

Commissione Europea 23.6.2006, 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 l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di 

comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi). 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del 

lavoro. 

Finanziamento: L'opera è finanziata con i Fondi di cui al P.N.R.R. M.2 C.4 Intervento 2.2. 

Tempi di esecuzione: Il tempo di esecuzione è previsto in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dal verbale di consegna. 

Metodo di gara: Procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), art. 1 co.2 

lett.b del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 e successive modifiche di cui al D. L. 31 

maggio 2021 n.77 convertito con L.108/2021. 

Numero di soggetti ammessi alla procedura: L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, 

rapportato anche all’entità del lavoro, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di 

15 ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui 

arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente inviterà tutte le Ditte in possesso dei 

requisiti. Nel caso in cui pervenissero più manifestazioni di interesse si procederà con sorteggio 

alla individuazione delle ditte da invitare. 

Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 95 del D. l.vo 50/2016 - 

con il criterio del prezzo più basso. 

Termine e modalità per la presentazione della richiesta di invito: la manifestazione d'interesse,  

da redigere come da fac simile allegato, deve pervenire all'indirizzo pec 

comune.feltre.bl@pecveneto.it perentoriamente entro  il 5 dicembre 2022 alle ore 18:00. 

Rup: Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. L.vo 50/2016 è l'Arch. Loretta 

Strapazzon. 

L'affidamento comporta la assunzione del ruolo di responsabile del trattamento, previa valutazione 

da parte della stazione appaltante di quanto previsto dalla normativa europea in materia 

(Regolamento UE/2016/679). 

Ogni informazione può essere richiesta all'Ufficio Contratti del Comune di Feltre (tel. 

0439/885226) 

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.36 del d. l.gs 18.04.2016 n.50 verrà pubblicato all'Albo 

Comunale, sul portale appalti https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, sul 

profilo del Committente, sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it. 

 

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara 

 

IL R.U.P. della Stazione Appaltante 

      Paola Coldebella 

      firmato digitalmente 

IL R.U.P. 

 Loretta Strappazzon 

firmato digitalmente 

Allegati: 

fac simile manifestazione di interesse 
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Allegato 1 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori 

di  mitigazione del rischio valanghivo “Paravalanghe San Donato” ai sensi dell’art. 63 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e art. 1 co.2 lett.b del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 come 

modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L.108/2021 – Intervento finanziato con PNRR  M.2 

C.4 INTERVENTO 2.2. 

CUP J53B14000000001 CIG 9489642C4D 

 Spett.le 

Comune di Feltre 

P.tta delle Biade 1 

 32032 Feltre 

 pec comune.feltre.bl@pecveneto.it 

 

Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ……………………………………… 

il…………………………………………residente in …………………………………………….. 

Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a 

rappresentare legalmente la Ditta …………………………………………………. forma 

giuridica …………………………………. con sede legale in  

…………………………………….. Via…………………………………. Codice 

Fiscale……………………………. partita IVA …………………………… telefono 

………………………… fax…………………………….. e-mail ………………………………... 

 

manifesta 

 

interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la procedura in oggetto. 

come 

❑ Ditta singola 

 

❑ capogruppo/mandante di una associazione temporanea di Ditte o di un consorzio 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci 

 

 dichiara 

- che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 

…………………………………………………………………………………………… 

- che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

………………………………………………….., per le seguenti attività 

…………………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………..……, ed attesta i 

seguenti dati : 

• n. iscrizione………….... nel registro imprese; 

• data di iscrizione ………………..; 

• annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………. 

• Già iscritta al registro delle ditte con il n. ……………………..; 

• Denominazione ………………………………………………….……………………. 

• Sede ………………………………………………. Data di fondazione …………….. 

• Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….……….. 

• Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica …………………. 

• Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 

ed il codice fiscale) …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

- che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) 

- che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: 

ctg.: …………… cl.………………………… 

ctg.: …………… cl.………………………… 

Che i direttori tecnici sono: 

o ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

o ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

o ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

Che detta attestazione è stata rilasciata dalla 

società……………………………………………….…, 

regolarmente autorizzata, in data………………………al nr……………. con validità al 

……………………………………. 

Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto 

certificato…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..… 

 di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse 

all'affidamento dei lavori datato 28.08.2022. 

 

allega 

-SOA in corso di validità 

Lì, ………………… 

 

 IN FEDE __________________________ 

All.to: Fotocopia documento identità 

 SOA in corso di validità 


