Prot. n. 24524

del 28 agosto 2015
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all'espletamento di procedure negoziate
ai sensi dell'art. 57 co. 6 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di cottimi
fiduciari e appalti di lavori pubblici:
GARA 1: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Portogruaro, Annone Veneto,
Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, S.Michele al Tagliamento, S.Stino di Livenza, Teglio Veneto; S.Donà di
Piave, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Marcon,
Meolo, Musile di
Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, Torre di Mosto, Cavallino Treporti.
Anno 2015/2016 – zona 1 - CUP J98F15000000005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 2: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Venezia-Marghera e Venezia-Mestre.
Anno 2015/2016 – zona 2 - CUP J78F15000010005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 3: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Mirano, Campagna Lupia, Campolongo
Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Noale,
Pianiga, Salzano, S.Maria di Sala, Scorzè, Strà, Vigonovo. Anno 2015/2016 – zona
3 - CUP J18F15000020005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 4: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona. Anno
2015/2016 – zona 4 - CUP J98F15000010005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 5: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Venezia centro storico,
Cannaregio, Castello, Dorsoduro, Giudecca, Lido, Pellestrina, Murano, Burano.
Anno 2015/2016 – zona 5 - CUP J78F15000020005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 6: Manutenzione straordinaria di n. 4 edifici con n. 48 alloggi in Comune
di S. Maria di Sala, via delle Ginestre civ. 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-2729-31, via dei Faggi civ. 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, via delle
Betulle civ. dal n. 1 al n. 20. PEI 571.0 – CUP J96I12000100002. DGRV n. 2101
del 19.11.2013 (Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto) e L.R.
29/2002.
GARA 7: Manutenzione straordinaria di n. 7 alloggi sfitti di edilizia
residenziale sovvenzionata in Comune di Venezia, Giudecca – S. Eufemia civ.
687/b-c-d-e. PEI 644.1 – CUP J79F13000010007. DGRV n. 2101 del 19.11.2013 (Piano
strategico delle politiche della casa nel Veneto) e fondi derivanti
dall’alienazione di alloggi di cui alla L.R. 11/2001.
GARA 8: Manutenzione straordinaria alle canne fumarie di un edificio con 48
alloggi in Comune di Mira, via Borromini. PEI 640.0 – CUP J61E12000410002. DGRV
n. 2101 del 19.11.2013 (Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto)
e L.R. 11/2001.
GARA 9: Manutenzione straordinaria di n. 6 alloggi sfitti di edilizia
residenziale sovvenzionata in Comune di Venezia, Giudecca – S. Eufemia civ.
688/a, 688/b e 687/e. PEI 644.2 – CUP J79F13000020007. DGRV n. 2101 del
19.11.2013 (Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto) e fondi
derivanti dall’alienazione di alloggi di cui alla L.R. 11/2001.
GARA 10: Manutenzione straordinaria di n. 4 alloggi sfitti di edilizia
residenziale sovvenzionata in Comune di Venezia, Giudecca – S.Giacomo civ. 885,
Campo di Marte civ. 950, 926, 924. PEI 643.1 – CUP J79F13000050007. DGRV n. 2101
del 19.11.2013 (Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto) e fondi
derivanti dall’alienazione di alloggi di cui alla L.R. 11/2001.
GARA 11: Manutenzione straordinaria di n. 4 alloggi sfitti di edilizia
residenziale sovvenzionata in Comune di Venezia, Giudecca – S. Eufemia civ.
689/b/d, 690/a. PEI 644.3 – CUP J79F13000030007. DGRV n. 2101 del 19.11.2013
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(Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto) e fondi derivanti
dall’alienazione di alloggi di cui alla L.R. 11/2001.
GARA 12: Lavori di completamento di un edificio con n. 6 alloggi in Comune di
Concordia Sagittaria (VE) via Roma 47. PEI 650.0 – CUP J33J15000000005. DGRV n.
295/2004 – L. 560/93.
GARA 13: Manutenzione ordinaria con risanamento delle canne fumarie e
sostituzione delle caldaie in un edificio per complessivi n. 56 alloggi in
Comune di Venezia Mestre, loc. via Virgilio civ. 9-13-15-17. PEI 625.0 – CUP
J73J05000010005. Fondi derivanti dalla vendita di alloggi L. 560/93 e fondi
Ater.
GARA 14: Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto fognario in un
edificio per complessivi n. 16 alloggi in Comune di Venezia centro storico,
Cannaregio S. Leonardo civ. 1361/a-b-c-d. PEI 652.0 – CUP J79G14000510005 Fondi
Ater.
GARA 15: Manutenzione straordinaria manto di copertura di un edificio con n. 16
alloggi in Comune di Venezia, loc. Mestre via Camporese civ. 59. PEI 651.0. CUP
J74B15000020005. Legge Regionale 11/2001.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che l’ATER di Venezia intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto
previo espletamento di un'indagine di mercato, al fine di individuare, nel
rispetto
dei
principi
di
non
discriminazione,
parità
di
trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alle
successive procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, ai sensi
degli artt. 57 co. 6 e 122 co. 7 o 125 co. 8 del D. Lgs. 163/06, ed in
esecuzione al decreto del Direttore n. 786 del 27 agosto 2015.
A tal fine, è consentito agli operatori economici interessati, ed in possesso
dei requisiti di qualificazione necessari di idoneità generali, di idoneità
tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, di idoneità operativa rispetto al
luogo di esecuzione dei lavori, presentare apposita istanza compilando lo schema
allegato al presente avviso.
DATI ESSENZIALI DEGLI AFFIDAMENTI:
1. Stazione Appaltante: ATER di Venezia, Dorsoduro n. 3507, 30123 Venezia; Tel.
041.798859-798885; Fax. 041.798882; PEC protocollo.ater.venezia@pecveneto.it.
2. Indirizzo a cui devono essere trasmesse le istanze: di cui al punto 19.
3. Descrizione dei lavori: i cottimi e gli
l'affidamento di lavori pubblici appartenenti
indicate.

appalti hanno per
alle Categorie di

oggetto
seguito

4. Luogo di esecuzione dei lavori: provincia di Venezia.
5. Durata dei lavori: numero di giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori:
GARA 1: giorni 365
GARA 2: giorni 365
GARA 3: giorni 365
GARA 4: giorni 365
GARA 5: giorni 365
GARA 6: giorni 164
GARA 7: giorni 185
GARA 8: giorni 60
GARA 9: giorni 178
GARA 10:giorni 155
GARA 11:giorni 135
GARA 12:giorni 60
GARA 13:giorni 60
GARA 14:giorni 60
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GARA 15:giorni 37
6. Importo complessivo dei lavori: (importi IVA esclusa)
Lavori soggetti a
Oneri di
TOTALE €
ribasso €
sicurezza €
GARA 1
458.904,66
36.550,34
495.455,00
GARA 2
563.997,94
45.093,06
609.091,00
GARA 3
336.983,00
26.653,00
363.636,00
GARA 4
294.673,60
23.508,40
318.182,00
GARA 5
871.264,93
69.643,80
940.908,73
GARA 6
186.953,22
62.906,46
249.859,68
GARA 7
187.862,23
6.584,70
194.446,93
GARA 8
175.353,63
12.679,23
188.032,86
GARA 9
178.282,98
6.748,70
185.031,68
GARA 10
144.298,85
8.836,00
153.134,85
GARA 11
130.256,81
5.994,00
136.250,81
GARA 12
42.122,68
7.697,68
49.820,36
GARA 13
201.742,00
7.551,68
209.293,68
GARA 14
92.473,24
16.446,96
108.920,20
GARA 15
43.340,21
7.557,24
50.897,45
7. Lavorazioni di cui si compongono gli interventi: i lavori si intendono
appartenenti alle seguenti categorie:
GARA 1:
Lavorazione
Edifici civili e
industriali
Impianti termici
Impianti idricisanitari-gas
Impianti elettrici
Finiture generali
serramenti opere in
ferro pavimenti
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OG1,
classif.
OS28,
classif.
OS3
Classif.
OS30
classif.

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

Si

343.524,87

no

49.255,00

9,94

Si

no

23.988,80

4,84

Si

no

9.480,00

1,91

Si

OS6 classif.
no
I

28.827,50

5,82

Si

OS7 classif.
no
I

40.378,83

8,15

Si

II
I
I
I

495.455,00

69,34 prevalente

Si <20%

100

GARA 2:
Lavorazione
Edifici civili e
industriali
Impianti termici
Impianti idricisanitari-gas
Impianti elettrici
Finiture generali
per pavimenti,
serramenti,
coibentazioni
Finiture generali di
natura edile per
intonaci e dipinture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OG1,
classif.
OS28,
classif.
OS3,
classif.
OS30,
classif.

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

Si

423.843,27

no

58.965,00

9,68

si

no

30.448,80

5,00

si

no

11.340,00

1,86

si

OS6,
classif. I

no

36.120,00

5,93

si

OS7,
classif. I

no

48.373,93

7,94

si

II
I
I
I

609.091,00

69,59 prevalente

Si <20%

100
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GARA 3:
Lavorazione
Edifici civili e
industriali
Impianti termici
Impianti idrici
sanitari-gas
Impianti elettrici
Finiture generali
serramenti opere in
ferro pavimenti
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OG1,
classif.
OS28,
classif.
OS3,
classif.
OS30,
classif.

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

253.482,94

no

34.450,00

9,47

si

no

20.748,80

5,71

si

no

6.690,00

1,84

si

OS6,
classif. I

no

18.804,50

5,17

si

OS7,
classif. I

no

29.459,76

8,10

si

I
I
I

363.636,00

69,71 prevalente

Si <20%

Si

II

100

GARA 4:
Lavorazione
Edifici civili e
industriali
Impianti termici
Impianti idrici
sanitari gas
Impianti elettrici
Finiture generali
serramenti opere in
ferro pavimenti
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OG1,
classif.
OS28,
classif.
OS3,
classif.
OS30,
classif.

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

si

219.246,44

no

30.945,00

9,73

si

no

19.764,80

6,21

si

no

5.910,00

1,86

si

no

16.225,50

5,10

si

OS7 classif.
no
I

26.090,26

8,20

si

II
I
I
I

OS6,
classif. I

318.182,00

68,90 prevalente

Si <20%

100

GARA 5:
Lavorazione
Edifici civili e
industriali
Impianti termici
Impianti idricisanitari-gas
Impianti elettrici
Finiture generali
serramenti opere in
ferro pavimenti
Finiture generali di
natura edile per
intonaci e dipinture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OG1,
classif.
OS28,
classif.
OS3,
classif.
OS30
classif.

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

si

630.782,46

no

90.003,50

9,57

si

no

75.859,56

8,06

si

no

18.663,50

1,98

si

OS6,
classif. I

no

64.122,00

6,81

si

OS7,
classif. I

no

61.477,70

6,53

si

III
I
I
I

67,05 prevalente

940.908,72

100

Importo netto

o/o

Si <20%

GARA 6:
Lavorazione

Categoria
(All. A DPR

Qualif.
Obblig.

Indicazioni speciali ai
fini della gara
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207/10)
Edifici civili e
industriali
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

(si/no)

OG1,
Si
classif. I
OS7 classif.
no
I

Prevalente o
Scorporabile
156.130,91 62,49

prevalente

93.728,75 37,51
249.859,66

Subappalt.
(si/no)
Si <20%
Si

100

GARA 7:
Lavorazione

Impianti termici
Opere edili per
edifici civili
Impianti idricisanitari-gas
Finiture generali
pavimenti serramenti
coibentazioni
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OS28,
classif. I
OG1,
classif. I
OS3
Classif. I

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

Si

58.321,20 29,99

prevalente

Si

35.223,51 18,11

scorporabile Si

Si

35.591,80 18,30

Scorporabile Si

OS6 classif.
no
I

42.104,38 21,65

Scorporabile Si

OS7 classif.
no
I

23.206,04 11,93

scorporabile Si

194.446,93

Si <20%

100

GARA 8:
Lavorazione

Impianti termici

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OS28,
classif. I

Qualif.
Obblig.
(si/no)
Si

Importo totale

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

188.032,86

100

prevalente

188.032,86

Si <20%

100

GARA 9:
Lavorazione

Impianti termici
Opere edili per
edifici civili
Impianti idricisanitari-gas
Finiture generali
pavimenti serramenti
coibentazioni
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OS28,
classif. I
OG1,
classif. I
OS3
Classif. I

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

Si

60.243,40 62,56

prevalente

Si

28.329,94 15,31

Scorporabile Si

Si

28.271,50 15,28

Scorporabile Si

OS6 classif.
no
I

47.435,41 25,64

Scorporabile Si

OS7 classif.
no
I

20.751,43 11,22

Scorporabile Si

185.031,68

Si <20%

100

GARA 10:
Lavorazione

Impianti termici
Opere edili per
edifici civili
Impianti idricisanitari-gas

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OS28,
classif. I
OG1,
classif. I
OS3,
Classif. I

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Importo netto

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)

Si

46.755,30

30,53

prevalente

Si <20%

Si

25.350,95

16,55

Scorporabile Si

Si

22.495,90

14,69

Scorporabile Si
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Finiture generali
serramenti opere in
ferro pavimenti
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

OS6,
classif. I

no

31.680,10

20,69

Scorporabile Si

OS7 classif.
no
I

26.852,60

17,54

Scorporabile Si

153.134,85

100,00

GARA 11:
Lavorazione
Finiture generali
per pavimenti
serramenti
coibentazioni
Opere edili per
edifici civili
Impianti idricisanitari-gas
Impianti termici
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OS6,
classif. I
OG1,
classif.
OS3
Classif.
OS28
classif.
OS7,
classif.

I
I
I
I

Qualif.
Obblig.
(si/no)

Si

Importo netto

o/o

136.250,81

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)
prevalente

Si <20%

no

Si

no

Si

no

Si

no

Si
136.250,81

GARA 12:
Lavorazione
Edifici civili e
industriali
Impianti termici
Impianti idricisanitari-gas
Impianti elettrici
Finiture generali
serramenti opere in
legno
Finiture edili
intonaci e pitture
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OG1,
classif.
OS28,
classif.
OS3
Classif.
OS30
classif.

I

Qualif.
Obblig.
(si/no)
Si

Importo netto

o/o

49.820,36

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)
prevalente

Si <20%

no

Si

no

Si

no

Si

OS6,
classif. I

no

Si

OS7,
classif. I

no

Si

I
I
I

49.820,36

GARA 13:
Lavorazione

Impianti termici
Opere edili per
edifici civili
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OS28,
classif. I
OG1,
classif. I

Qualif.
Obblig.
(si/no)
Si

Importo netto

o/o

209.293,68

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)
prevalente

no

Si <20%
Si

209.293,68

GARA 14:
Lavorazione
Edifici civili e
industriali

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OG1,
classif. I

Qualif.
Obblig.
(si/no)
Si

Importo netto

108.920,20

o/o

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)
prevalente

Si <20%
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Importo totale

108.920,20

100

GARA 15:
Lavorazione
Finiture di opere
generali di natura
edile
Importo totale

Categoria
(All. A DPR
207/10)
OS7,
classif. I

Qualif.
Obblig.
(si/no)
Si

Importo netto

o/o

50.897,45

Indicazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o Subappalt.
Scorporabile
(si/no)
prevalente

Si <20%

50.897,45

8. Tipo di procedura: Gli affidamenti verranno effettuati mediante procedure
negoziate senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 57 co. 6 e
122, comma 7 o 125 co. 8 del D. Lgs. 163/06, secondo le modalità che saranno
riportate nelle lettere di invito.
9. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ovvero a misura .
10. Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione è effettuata con il criterio
del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza, oppure con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 82 e
83 del DLgs n. 163/2006.
11. Possono presentare istanza: i soggetti di cui
163/2006, aventi i requisiti di seguito specificati.

all'art.

34

del

D.Lgs.

12. Requisiti di ordine generale: ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
13. Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell'art. 39 e dell'art. 40
del D.Lgs. 163/2006.
14. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione: i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

Attestazione, rilasciata da una SOA di cui all’art. 40 del DPR n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nelle categoria e classifica adeguata ai lavori da
appaltare; OPPURE in alternativa solo per le Gare di importo fino a 150.000
euro: possesso dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a) b) e c) del DPR
207/2010;

iscrizione alla C.C.I.A.A.
15. Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata:
trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento delle procedure negoziate in oggetto, la Stazione Appaltante si
riserva di individuare tra i partecipanti alla presente indagine di mercato
almeno cinque o dieci operatori in possesso dei requisiti di legge a cui
rivolgere 1'invito a ciascuna procedura negoziata, previa verifica della
regolarità della documentazione presentata secondo le prescrizioni del presente
Avviso. Questi saranno individuati, qualora più di 5 o 10, in base ai seguenti
criteri indicativi(Determinazione AVCP n. 2 del 06/04/2011):
- esperienze contrattuali registrate da ATER Venezia nei confronti dell’impresa
concorrente, fatto salvo il principio di rotazione tra i concorrenti (pertanto,
il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato alle gare
indette successivamente nell’arco di validità annuale del presente avviso);
- idoneità operativa dell'Impresa concorrente rispetto al luogo di esecuzione
dei lavori, alla data dell'Avviso di selezione.
A tal fine, all'interno della propria manifestazione di interesse, l'Impresa
deve fornire sintetiche informazioni in merito ai criteri sopra indicati, che
potranno essere utilizzate dalla Stazione appaltante ai fini della valutazione
della candidatura.
Nel caso in cui le istanze siano pervenute in numero insufficiente, la Stazione
Appaltante potrà selezionare ulteriori operatori economici da invitare, ovvero
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annullare
e
rinnovare
la
presente
procedura.
Non
verranno
prese
in
considerazione le istanze pervenute precedentemente al presente avviso o dopo la
sua scadenza. I nominativi dei candidati ammessi verranno inseriti in un elenco
aperto anche alle ulteriori candidature tardive, con validità annuale dalla data
di
scadenza
del
presente
Avviso,
che
potrà
essere
utilizzato
dall’Amministrazione aggiudicatrice per l’affidamento, con le medesime modalità
di cui al presente Avviso, di ulteriori cottimi di importo inferiore a €
200.000,00 per categorie di lavorazioni SOA attinenti all’edilizia abitativa
(OG1, OG11, OS6, OS7, OS3, OS28, OS30), previa verifica del possesso dei
requisiti necessari all’esecuzione dei lavori (art. 125, commi 8 e 12, DLGS
163/2006).
16. Avvertenza: la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori di cui
all'oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
17. Il presente avviso: finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che
sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
18. Istanza di partecipazione: chi è interessato a partecipare alla procedura di
affidamento dovrà far pervenire a questa Stazione Appaltante apposita istanza
secondo l'allegato "A" in carta libera, contenente l’indicazione delle gare per
le quali presenta la candidatura, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa, corredata di copia del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore dell'istanza.
L’istanza con l’unita copia del documento di identità deve pervenire
esclusivamente mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo:
“protocollo.ater.venezia@pecveneto.it”, entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 15/09/2015. Le istanze pervenute successivamente alla scadenza
verranno tenute in considerazione esclusivamente per eventuali ulteriori
procedure di cottimo, come esposto all’art. 15. Non saranno accettate istanze
pervenute a indirizzi o con mezzi diversi da quello sopraindicato.
19. A pena di esclusione: L’istanza deve contenere tutti gli elementi richiesti
dal presente avviso e accompagnata dal documento di identità del dichiarante. II
recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. La
mancata presentazione dell’istanza nei modi e termini indicati precedentemente
comporterà l'esclusione del concorrente dall'indagine di mercato di cui
all'oggetto.
20. Successivamente: i soggetti come sopra individuati e secondo quanto
previsto, saranno invitati alle successive procedure negoziate. Si precisa che
l'Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione alle Ditte
escluse per una delle cause di cui al punto 19 del presente avviso, e/o alle
Ditte che per qualunque ragione non saranno invitate alla successiva procedura
negoziata. Ogni avviso di interesse generale inerente alla presente procedura e
gli avvisi legali saranno pubblicati sul sito internet di cui all’art. 22.
21. I dati personali: relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai
sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e simili. Si informa che i dati
dichiarati
saranno
utilizzati
dalla
Stazione
Appaltante
solamente
per
1'istruttoria dell'istanza presentate per le formalità ad essa connesse.
22. Pubblicazione: Il presente avviso viene pubblicato online sul sito internet
della
Stazione
appaltante
http://www.atervenezia.it
e
del
Ministero
Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici.
Per informazioni e quesiti: esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo
gare.appalti@atervenezia.it. Le risposte ai quesiti e gli avvisi di interesse
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generale saranno pubblicati sul sito internet della Stazione appaltante sopra
indicato.
23. Responsabile del Procedimento: I1 responsabile del procedimento, ai sensi
dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 9 e 10 del DPR 207/10, è ing.
Simone Zanardi, Dirigente Area Tecnica di questa Stazione appaltante.
24. Accesso agli atti: Ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006,
il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei
soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito,
o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti
invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo
Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla
procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte
dei soggetti interessati.
25. Allegato: "A" facsimile domanda di manifestazione di interesse.
IL DIRETTORE f.f.
f.to avv. Roberta Carrer
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ALLEGATO

“A”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all'espletamento di procedure negoziate
ai sensi dell'art. 57 co. 6 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di
cottimi fiduciari e appalti di lavori pubblici:
GARA 1: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Portogruaro, Annone Veneto,
Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, S.Michele al Tagliamento, S.Stino di Livenza, Teglio Veneto; S.Donà di
Piave, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Marcon,
Meolo, Musile di
Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, Torre di Mosto, Cavallino Treporti.
Anno 2015/2016 – zona 1 - CUP J98F15000000005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 2: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Venezia-Marghera e Venezia-Mestre.
Anno 2015/2016 – zona 2 - CUP J78F15000010005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 3: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Mirano, Campagna Lupia, Campolongo
Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Noale,
Pianiga, Salzano, S.Maria di Sala, Scorzè, Strà, Vigonovo. Anno 2015/2016 – zona
3 - CUP J18F15000020005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 4: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona (VE).
Anno 2015/2016 – zona 4 - CUP J79F13000020007 Finanziamento fondi ATER.
GARA 5: Manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire in immobili di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà o in gestione all’Ater di Venezia,
siti nella Provincia di Venezia nei Comuni di Venezia centro storico,
Cannaregio, Castello, Dorsoduro, Giudecca, Lido, Pellestrina, Murano, Burano
(VE). Anno 2015/2016 – zona 5 - CUP J78F15000020005 Finanziamento fondi ATER.
GARA 6: Manutenzione straordinaria di n. 4 edifici con n. 48 alloggi in
Comune di S. Maria di Sala, via delle Ginestre civ. 5-7-9-11-13-15-17-19-21-2325-27-29-31, via dei Faggi civ. 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, via
delle Betulle civ. dal n. 1 al n. 20. PEI 571.0 – CUP J96I12000100002. DGRV n.
2101 del 19.11.2013 (Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto) e
L.R. 29/2002.
GARA 7: Manutenzione straordinaria di n. 7 alloggi sfitti di edilizia
residenziale sovvenzionata in Comune di Venezia, Giudecca – S. Eufemia civ.
687/b-c-d-e. PEI 644.1 – CUP J79F13000010007. DGRV n. 2101 del 19.11.2013 (Piano
strategico delle politiche della casa nel Veneto) e fondi derivanti
dall’alienazione di alloggi di cui alla L.R. 11/2001.
GARA 8: Manutenzione straordinaria alle canne fumarie di un edificio con 48
alloggi in Comune di Mira, via Borromini. PEI 640.0 – CUP J61E12000410002. DGRV
n. 2101 del 19.11.2013 (Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto)
e L.R. 11/2001.
GARA 9: Manutenzione straordinaria di n. 6 alloggi sfitti di edilizia
residenziale sovvenzionata in Comune di Venezia, Giudecca – S. Eufemia civ.
688/a, 688/b e 687/e. PEI 644.2 – CUP J79F13000020007. DGRV n. 2101 del
19.11.2013 (Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto) e fondi
derivanti dall’alienazione di alloggi di cui alla L.R. 11/2001.
GARA 10: Manutenzione straordinaria di n. 4 alloggi sfitti di edilizia
residenziale sovvenzionata in Comune di Venezia, Giudecca – S.Giacomo civ. 885,
Campo di Marte civ. 950, 926, 924. PEI 643.1 – CUP J79F13000050007. DGRV n. 2101
del 19.11.2013 (Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto) e fondi
derivanti dall’alienazione di alloggi di cui alla L.R. 11/2001.
GARA 11: Manutenzione straordinaria di n. 4 alloggi sfitti di edilizia
residenziale sovvenzionata in Comune di Venezia, Giudecca – S. Eufemia civ.
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689/b/d, 690/a. PEI 644.3 – CUP J79F13000030007. DGRV n. 2101 del 19.11.2013
(Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto) e fondi derivanti
dall’alienazione di alloggi di cui alla L.R. 11/2001.
GARA 12: Lavori di completamento di un edificio con n. 6 alloggi in Comune di
Concordia Sagittaria (VE) via Roma 47. PEI 650.0 – CUP J33J15000000005. DGRV n.
295/2004 – L. 560/93.
GARA 13: Manutenzione ordinaria con risanamento delle canne fumarie e
sostituzione delle caldaie in un edificio per complessivi n. 56 alloggi in
Comune di Venezia Mestre, loc. via Virgilio civ. 9-13-15-17. PEI 625.0 – CUP
J73J05000010005. Fondi derivanti dalla vendita di alloggi L. 560/93 e fondi
Ater.
GARA 14: Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto fognario in un
edificio per complessivi n. 16 alloggi in Comune di Venezia centro storico,
Cannaregio S. Leonardo civ. 1361/a-b-c-d. PEI 652.0 – CUP J79G14000510005 Fondi
Ater.
GARA 15: Manutenzione straordinaria manto di copertura di un edificio con n.
16 alloggi in Comune di Venezia, loc. Mestre via Camporese civ. 59. PEI 651.0.
Fondi Ater.
ULTERIORI COTTIMI di importo inferiore a € 200.000,00 per categorie di
lavorazioni SOA attinenti all’edilizia abitativa (OG1, OG11, OS6, OS7, OS3,
OS28, OS30).
Stazione Appaltante: ATER di Venezia, Dorsoduro n. 3507, 30123 Venezia; Telefono
041.798859-798885;
Telefax
n.
041.798882;
indirizzo
PEC
protocollo.ater.venezia@pecveneto.it

I1 Sottoscritto ...... ...... ....... ....... ......

nato il ...... ......

A ..... ...... ....... , in qualità di(barrare la casella che interessa):
Titolare;
Legale Rappresentante;
Procuratore
dell'impresa . ....... ...... ....... ....... ...... ....... ....... ......
con sede legale in ... ...... ....... ....... ...... ....... ....... ......
C.F ... ...... ....... ...... , P.IVA ....... ...... , Telefono .... ......
FAX ... ...... ....... ...... , PEC . ....... ...... ....... ....... ......
con la presente, in relazione all'avviso pubblico inerente i lavori selezionati
di cui in oggetto,
Chiede di essere invitato a formulare la propria offerta:
come impresa singola.
oppure
come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE
di tipo orizzontale / verticale / misto, costituito / da costituirsi (depennare
le voci NON interessate) fra le seguenti imprese (indicare: denominazione, sede,
P.Iva, Categorie SOA):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
II sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e
limitazione alla partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori
pubblici previste dal D.Lgs. 163/2006, in particolare nelle condizioni
previste nell'art. 38, del sopraccitato Decreto Legislativo;
 che I'impresa singola o la capogruppo è iscritta nel registro delle imprese
della Camera di Commercio della provincia di:.............................,
con numero di iscrizione .........................., con la forma giuridica
..........................,

per

le

seguenti

attività

indicate

nel

certificato.................................................................
............................................................................
............................................................................
 di non avere presentato altre istanze con società collegate nè aver dato la
disponibilità ad associarsi o consorziarsi con altre imprese che hanno
depositato
richiesta
di
partecipare
alla
presente
procedura
di
aggiudicazione;
 (depennare la parte NON pertinente) di essere in possesso di Attestazione,
rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenta il possesso della qualificazione nelle
categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare, nelle Categorie e
Classi (completare): ......................................................;
(OPPURE in alternativa:) di possedere i requisiti di cui all’art. 90, lett.
a) b) e c) del DPR 207/2010, documentabili attraverso le idonee
certificazioni previste all’art. 79 del DPR n. 207/2010 nelle categoria e
classifica adeguata ai lavori da appaltare, nelle Categorie e Classi
(completare): .............................................................;
 Il possesso delle seguenti esperienze contrattuali registrate da ATER
Venezia nei confronti dell’impresa concorrente (indicare: data inizio, breve
descrizione):...............................................................
............................................................................
...........................................................................
 Il possesso di idoneità operativa dell'Impresa concorrente rispetto al luogo
di esecuzione dei lavori, alla data dell'Avviso di selezione (documentabile
attraverso Visura camerale e/o attestazione Inps), come segue:
 sede legale...................................................
 sede operativa................................................
 unità locale ................ ...........................................
 sede territoriale Inps cui è iscritta ............................
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del
Decreto Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

(luogo e data) .....................

Firma
...............................
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