
 

Prot.  n.  007243              Venezia, 31/03/2017 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LE 

PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI (artt. 35 c. 1, 36 c.2 del DIgs 

50/2016) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avvisa che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici per l'esecuzione dei lavori 

pubblici da interpellare in caso di ricorso a procedure negoziate per importi complessivi d'appalto (lavori+ oneri per la 

sicurezza) superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00. Trattasi di lavori in materia edilizia ed impiantistica da 

realizzarsi su unità abitative e non, di immobili di proprietà di ATER Venezia o di terzi ma in gestione ad ATER, dislocati 

nei comuni della Provincia di Venezia. 

Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco, le imprese interessate di cui all'art.45 del Dlgs 50/16, aventi 

qualificazione categoria OG1, OG2, OG 11, OS 3, OS 6, OS 7, OS 8, OS 28, OS 30, utilizzando l’apposita procedura 

disponibile sul sito http://www.atervenezia.com/pbmol/  

E' vietata la presentazione contemporanea di domande sia a titolo individuale che come componente di consorzi o quale 

componente di più consorzi. 

Per gli appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 l’ATER di Venezia potrà eventualmente avvalersi del 

medesimo elenco.  

Per i procedimenti già programmati, di cui all’allegato elenco, i soggetti istanti dovranno indicare per quali hanno 

interesse, barrando la relativa casella. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente mediante l’apposita procedura “on line” entro le 

ore 12.00 del giorno 05.05.2017. 

L'inserimento nell'elenco avverrà solo a seguito di verifica della completezza della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti, all’esito della quale sarà dato riscontro via e-mail. L'elenco avrà validità dalla data di pubblicazione 

nel profilo del committente fino al 31.12.2018. E' prevista una revisione annuale dell'elenco. L’operatore economico è 

tenuto all’aggiornamento tempestivo di tutti i dati contenuti nel proprio profilo;  in caso di inadempienza all'obbligo di 

aggiornamento delle informazioni richieste ai fini della revisione annuale dell'elenco l’ATER procederà alla sospensione 

dell'iscrizione all'elenco. 

L’Ater si riserva di escludere dal detto elenco operatori che secondo motivata valutazione della stazione appaltante 

abbiano commesso negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate o che abbiano commesso errore nell’esercizio 

dela loro attività professionale.  

La selezione degli operatori da invitare, avverrà nel rispetto dei seguenti principi: 

a)  principio di economicità; 

b) principio di efficacia; 

c) principio di tempestività; 

d) principio di correttezza; 

e) principio di libera concorrenza; 

f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento; 

g) principio di trasparenza e pubblicità; 

h) principio di proporzionalità; 

i) principio di rotazione. 

Qualora il numero degli operatori iscritti in elenco non fosse sufficiente a garantire una effettiva concorrenza, il 

Responsabile del Procedimento potrà interpellare anche altri operatori economici. 

Resta inteso che l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali (artt. 80, e 

83 comma 1, lett.a) e e) richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e 

quindi accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
La cancellazione dall'elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:  a)perdita anche di uno solo dei requisiti 
richiesti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare di quelli di ordine generale previsti dall'art 80 del Dlgs 50/16 

e s.m.i.; b) cessazione di attività; c) accertata grave negligenza o irregolarità nell'esecuzione lavori; d) 
inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione Appaltante; e) su domanda 

dell'interessato. 

 



Ai sensi del Dlgs 196/03 e successive modifiche, si informa che i dati e le informazioni , anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura saranno raccolti presso l'ente Appaltante e saranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento amministrativo. 
Per informazioni riguardanti il presente avviso, rivolgersi al Servizio Tecnico Amministrativo 041.798926. 
 

 

 

      F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            dott. pianificatore Aldino Padoan



ALLEGATO  “A” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DA INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI 

PUBBLICI (artt. 35 c. 1, 36 c.2 del DIgs 50/2016) 

 
 

 

Stazione Appaltante: ATER di Venezia, Dorsoduro n. 3507, 30123 Venezia; Telefono 

041.798926;Telefaxn.041.798882;indirizzoPEC 

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 in oggetto, 

 

Chiede di essere invitato: 

 

 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, 

 

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. 50/2016, in particolare nelle condizioni previste nell'art. 

80, 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; 

� (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 di esperienze nell’edilizia residenziale maturate nel triennio 

2014-2016 come riportate nell’allegata scheda sintetica (max 3 facciate). 

� 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 

 

............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI 

N. 
Estremi 

finanziamento 
PEI Oggetto Alloggi 

Importo 

stimato dei 

LAVORI 

Barrare la casella 

in caso di 

interesse 

1 

DGR 

4083/2002 - 

DGR 

4423/2003 

335.1 

MIRA - P.zza Vecchia, via XXV aprile. 

Recupero edilizio ed impiantistico di n. 

2 alloggi nell'ambito dell'intervento del 

programma integrato di 

riqualificazione urbana. 

2 192.438,54 

 

 

 

2 

Fondi Stato 

(DM 391/2004) 

- L. 560/1993 

387.4 

VENEZIA - Mestre Altobello (Contratto 

di Quartiere II). Ristrutturazione di un 

edificio denominato "4 - Tettoia Da 

Re". 

Lavori di completamento delle finiture 

edili e degli impianti 

7 298.715,15 

 

 

3 
Fondi Comune 

di VENEZIA 
5161 

VENEZIA - Isola della Giudecca - 

Campo Marte                                                                   

Opere di urbanizzazione. 

UR 400.000,00 

 

 

4 

Piano 

strategico DGR 

2101/2013                 

L. 560/1993 

569.1 

VENEZIA -  loc. Marghera, via Catene.  

Lavori di Manutenzione straordinaria in 

n.5 fabbricati (2° stralcio). 

Lavori di rifacimento delle facciate e 

delle coperture. 

42 637.745,33 

 

 

5 

Piano 

strategico DGR 

2101/2013                 

L.R. 11/2001 

5710 

SANTA MARIA DI SALA,  via Delle 
Ginestre civ. n. 

5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31, 

via Dei Faggi civ. n. 

6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, 

via Delle Betulle civ. dal n. 1 al n. 20. Lavori 

di manutenzione straordinaria di n.4 edifici 

con complessivi n. 48 alloggi. 

Lavori di rifacimento delle facciate e 

delle coperture. 

48 249.859,68 

 

 

 

 

6 L. 560/1993 6251 
VENEZIA - MESTRE Via Virgilio.                         

Rifacimento del tetto. 
70 209.293,68 

 

7 

Piano 

Strategico DGR 

2101/2013                  

L.R. 11/2001 

640.0 
MIRA, via Borromini. Lavori di 

rifacimento canne fumarie. 
48 188.032,86 

 

 

8 

Piano 

strategico DGR 

2101/2013                   

L.R. 11/2001 

643.1 

VENEZIA, Giudecca - S.Giacomo, civ. 

885, Campo di Marte, civ. 950, 926, 

924. Lavori di Manutenzione 

straordinaria di n.4 alloggi sfitti. 

Lavori edili ed impiantistici. 

4 153.134,85 

 

 

9 

Piano 

strategico DGR 

2101/2013               

L.R. 11/2001 

644.1 

VENEZIA, Giudecca - S.Eufemia civ. 687 

b/c/d/e. Lavori di manutenzione 

straordinaria di n. 7 alloggi sfitti. 

Lavori edili ed impiantistici. 

7 194.446,93 

 

 

10 

Piano 

strategico DGR 

2101/2013               

L.R. 11/2001 

644.2 

VENEZIA, Giudecca - S. Eufemia civ. 

688/a/b, 687/e. Lavori di 

manutenzione straordinaria di n.6 

alloggi sfitti. 

Lavori edili ed impiantistici 

6 185.031,68 

 

 

11 

Piano 

strategico DGR 

2101/2013               

L.R. 11/2001 

644.3 

VENEZIA, Giudecca - S.Eufemia civ. n. 

689/b/d, 690/a. Lavori di 

manutenzione straordinaria di n.4 

alloggi sfitti. 

Lavori edili ed impiantistici 

4 136.250,81 

 

 

12 Fondi ATER 6520 
VENEZIA - Cannaregio S. Leonardo. 

Adeguamento fognature. 
16 115.981,51 

 



13 Fondi ATER 6550 

SPINEA Condominio Millennium Via 

Martiri della Libertà 61 - 67                                           

Via Desenzano 7 – 13 

Lavori impiantistici per adeguamento 

superamento barriere architettoiniche. 

50 275.000,00 

 

 

14 

L. 80/2014 

Linea di 

intervento lett. 

b)             

Pos. 82                                                  

Ddrv 48/2016 

656.1 

VENEZIA - loc. Chirignago Via 

Battaggia n. 27, 29; Piazza V. Da  

Feltre n. 16; loc. Marghera Piazzale 

Foscari n. 15 e Via Stadler n. 19. Lavori 

edili ed impiantistici di manutenzione 

straordinaria di n. 5 alloggi. 

5 144.000,00 

 

 

 

15 

L. 80/2014 

Linea di 

intervento lett. 

b)             

Pos. 82                                                  

Ddrv 48/2016 

656.2 

VENEZIA - loc. Marghera, Via Calvi n. 

23; Via Chiesa n. 5; Via Giustinian n. 5 e 

Via Teresa Casati n. 25. Lavori edili ed 

impiantistici di manutenzione 

straordinaria di n. 4 alloggi. 

4 142.500,00 

 

 

 

16 

L. 80/2014 

Linea di 

intervento lett. 

b)             

Pos. 82                                                  

Ddrv 48/2016 

656.3 

VENEZIA - loc. Marghera, Via Calvi n. 2, 

4; Via Teresa Casati n. 9 e Via 

Scarsellini n. 34. Lavori di edili ed 

impiantistici manutenzione 

straordinaria di n. 4 alloggi. 

4 142.500,00 

 

 

 

17 

L. 80/2014 

Linea di 

intervento lett. 

b)             

Pos. 82                                                  

Ddrv 48/2016 

656.4 

VENEZIA -  loc. Marghera, Via Canetti 

n. 28; Via Pasini n. 26 e Via F.lli 

Bandiera n. 178. Lavori edili ed 

impiantistici di manutenzione 

straordinaria di n. 4 alloggi. 

4 146.500,00 

 

 

 

18 

L. 80/2014 

Linea di 

intervento lett. 

b)             

Pos. 82                                                  

Ddrv 48/2016 

656.5 

VENEZIA - loc. Marghera, Via Tecchio 

n. 8; Via Minotto n. 17/C e Via Del 

Bosco n. 29/A, 35. Lavori edili ed 

impiantistici di manutenzione 

straordinaria di n. 5 alloggi. 

5 129.500,00 

 

 

 

19 

L. 80/2014 

Linea di 

intervento lett. 

b)             

Pos. 82                                                  

Ddrv 48/2016 

656.6 

VENEZIA - loc. Marghera, Via Del 

Bosco n. 45, 47 e Via Catene n. 61/H. 

Lavori edili ed impiantistici di 

manutenzione straordinaria di n. 4 

alloggi. 

4 120.000,00 

 

 

 

20 Fondi ATER   

VENEZIA - loc. MESTRE Altobello 

"Campo dei sassi". Lavori edili ed 

impiantistici di ristrutturazione di un 

alloggio e adeguamento parti comuni. 

1 100.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


