
COMUNE DI ZANE’ (VI)
AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 7 e delle linee guida 
ANAC n. 4 (approvate con delibera ANAC n. 1097/2016 

e aggiornate con delibera ANAC n. 206/2018) 
propedeutca all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 let. b)

del D. Lgs. 50/2016, per l’afdamento dei lavori di ripristno prospetco della palazzina servizi 
mediante rivestmento di lamierat in alluminio dell’opera pubblica "2° STRALCIO 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI)
CIG 774725878B  - CUP E64H17000650004;

In esecuzione alla Determina n. ________ del ___________ del Comune di Zanè (VI)  e alla  
Determina  n.  ____________________  del  ____________  del  Consorzio  CEV,  che  opera  in 
qualità di Centrale di Commitenza, il  Comune di Zanè (VI) intende espletare un’indagine di 
mercato avente ad oggeto l’appalto per l’afdamento dei lavori di  ripristno prospetco della 
palazzina  servizi  mediante  rivestmento  di  lamierat in  alluminio  dell’opera  pubblica  "2° 
STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI), al fne di 
individuare, nel rispeto dei principi di non discriminazione, parità di tratamento, rotazione, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva fase senza che 
ciò  possa  ingenerare  negli  operatori  stessi  alcun  afdamento  sul  successivo  invito  alla 
procedura negoziata.

Stazione Appaltante
Comune di Zanè (VI)                      
Pec: comune.zane.demografciipec.altovicentno.it  
Tel. 0445-385144 – fax 0445-385100      
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono atraverso 
Posta Eletronica Certfcata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016).

Responsabile Unico del Procedimento
Il  Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  è l’Arch. Cavedon Luca – Responsabile Area 
Tecnica/Tribut del Comune di Zanè (VI)  

Procedura telematca sul sistema CEV htps://eprocurement.consorziocev.it

Prestazione oggeto dell’appalto: 
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
nuovo rivestmento in  lamierat in alluminio delle facciate esterne della Palazzina Ingresso del  
Palazzeto dello Sport  del Comune di Zanè.

Luogo di esecuzione
Palazzeto dello Sport ubicato in Viale dello Sport a Zanè (VI).
   
Natura dell’appalto
Appalto di lavori.
 
Importo dell’appalto
 Importo complessivo stmato € 88.909,08 I.V.A. esclusa, di cui: importo manodopera stmato 

ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 € 15.710,23 e oneri per la sicurezza per 
l’atuazione del PSC € 3.791,97 (non soggeto a ribasso d’asta); 

 Importo a base d’asta € 85.117,11 I.V.A. esclusa.

Lavori a corpo.

Categoria  prevalente:  OS6  (Finiture di  opere  generali  in  materiali  lignei,  plastci,  metallici  e 
vetrosi )  - Classe 1 - € 85.117,11 (100%);

Categorie scorporabili e subappaltabili: non previste.

Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L’invito alla  procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  letera  b),  del  Codice,  sarà 
effetuato agli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse 
e in possesso dei prescrit requisit, specifcando che:
a) Se il numero dei candidat è superiore a 1 0 (dieci) si  procederà al sorteggio di 10 (dieci) 
imprese, utlizzando la funzionalità del sistema telematco CEV;
b) Se il numero dei candidat è inferiore a 10 dieci), si inviteranno le imprese candidate, senza 
ulteriore indagine, purché ne abbiano i requisit.
L’eventuale  sorteggio  pubblico,  avrà  luogo  presso  ____________________  alle  ore  ____.  Il  
sistema  telematco  CEV  htps://eprocurement.consorziocev.it  atribuirà  ad  ogni  operatore 
sorteggiato un codice cifrato, decodifcato in un fle a parte, scaricabile e visibile solamente 
dalla Stazione Appaltante, per garantre anonimato e riservatezza dei partecipant.
Al  fne di  garantre  quanto prescrito dall’art.  53,  comma 2,  letera  b,  del  Codice,  l’accesso 
all’elenco dei sogget invitat, ex art. 53 del Codice, sarà possibile solo dopo la scadenza del  
termine di presentazione delle offerte.
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esploratvo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confront del Comune di Zanè, che si riserva la possibilità di  
sospendere, modifcare o annullare, in tuto o in parte, il procedimento avviato e di non dar  
seguito all’indizione della successiva gara per l’afdamento dell’appalto di cui tratasi, senza che 
i  sogget richiedent possano  vantare  alcuna  pretesa.  La  suddeta  partecipazione  non  
costtuisce prova di possesso dei requisit generali e speciali richiest per l’afdamento dei lavori  
in oggeto, che invece dovranno essere dichiarat dall’operatore interessato ed accertat dal  
Comune di Zanè in occasione della procedura di gara.
Resta  stabilito  sin  d’ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  dirito  o 
automatsmo di partecipazione ad altre procedure di afdamento, sia di tpo negoziale, che 
pubblico.

Criterio di aggiudicazione
La  successiva  procedura  negoziata  sarà  aggiudicata  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  come 
previsto dall’art. 95, comma 4, letera a), del D. Lgs. 50/2016, con le modalità che verranno 
stabilite in sede di avvio della procedura negoziata.

Durata
La durata dei lavori (escluse le eventuali opzioni) è di 60 (sessanta) giorni, decorrent dalla data  
del verbale di consegna dei lavori.

Opzioni e rinnovi:

Modifche del contrato

Il contrato di appalto potrà essere modifcato, senza una nuova procedura di afdamento, ai 
sensi dell’art.  106 del Codice.

Requisit di partecipazione
Possono  partecipare  gli  operatori  economici  elencat all’art.  45,  comma  2,  del  Codice,  sia  
singolarmente,  sia  appositamente  e  temporaneamente  raggruppat secondo  le  modalità  
stabilite dall’art. 48 del Codice.
Inoltre:
a)  È  sempre vietato  partecipare alla  selezione in  più  di  un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrent;
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
b)  I  consorzi  tra  società  cooperatve  e  tra  imprese  artgiane  devono  indicare  per  quali 
consorziat concorrono; a quest ultmi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi forma;
c) Lo stesso divieto è esteso ai consorziat designat per l’esecuzione da un consorzio stabile.

Nel  caso  di  raggruppament il  caricamento  sulla  piataforma verrà  eseguito  dalla  sola  dita  
mandataria per conto di tut i membri dell’R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE e/o 
dai sogget tenut in caso di subappalto.

I  concorrent,  per  poter  partecipare  all’indagine,  devono  possedere  i  requisit di  caratere  
generale, idoneità professionale e capacità tecnica e professionale indicat di seguito.

 Requisit di ordine generale  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.

Sono comunque  esclusi gli operatori  economici  che  abbiano afdato  incarichi  in  violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici avent sede, residenza o domicilio nei paesi inserit nelle c.d. black list di 
cui  al  decreto  del  Ministro  delle  fnanze  del  4  maggio  1999  e  al  decreto  del  Ministro 
dell’economia  e  delle  fnanze  del  21  novembre 2001  devono,  pena  l’esclusione  dalla  gara, 
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 
conv.  in l.  122/2010) oppure della domanda di  autorizzazione presentata ai  sensi  dell’art.  1  
comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

 Requisit di idoneità professionale  
Iscrizione nel  registro  della  Camera di  commercio,  industria,  artgianato  e  agricoltura  o  nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artgianato o presso i competent ordini professionali 
per setore di atvità inerente l’oggeto dell’appalto, di cui all’allegato XVVI del codice.
Per  le  imprese  non  stabilite  in  Italia,  la  predeta  iscrizione  dovrà  risultare  da  apposito 
documento, che dovrà atestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale, 
secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza  (art.  83  del  Codice  e  allegato  XVVI  del 
codice.).

 Requisit di capacità tecnica e professionale  
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
Essere  in  possesso  della  certfcazione  SOA in  corso  di  validità  relatva  alla  categoria  OS6 
(Finiture di opere generali in materiali lignei, plastci, metallici e vetrosi ) - Classe 1.

In caso di partecipazione in forma associata, si precisa che il requisito  deve essere posseduto nel 
caso di raggruppamento temporaneo di tpo vertcale dal mandatario, i  lavori possono essere 
assunt anche da imprenditori riunit in raggruppamento temporaneo di tpo orizzontale, ai sensi  
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

oppure

Esecuzione negli ultmi cinque anni di lavori analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultmo quinquennio

- lavori analoghi alla categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastci, metallici 
e vetrosi );

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni dell’art. 86 e all’allegato XVVII, parte II, 
del Codice.

Nel caso di lavori prestat a favore di pubbliche amministrazioni o ent pubbilci mediante una  
delle seguent modalità:

- copia conforme dei certfcat rilasciat dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione  
dell’oggeto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

In caso di lavori prestat a favore di  commitent privat mediante una delle seguent modalità:

- copia conforme dei cerifcat rilasciat dal commitente privato, con l’indicazione dell’oggeto,  
dell’importo e del periodo di esecuzione;

Elenco delle atrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento  di cui l’imprenditore o il 
prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto.

Procedura telematca
La procedura, compresa la partecipazione alla presente indagine di mercato, sarà interamente 
gestta per via telematca secondo le disposizioni specifche previste dal D. Lgs. 50/2016.
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
Per partecipare alla presente procedura telematca, gli Operatori Economici concorrent devono 
dotarsi,  a  propria  cura  e  spese,  della  seguente  strumentazione  tecnica  ed  informatca 
necessaria:
 Personal Computer collegato a Internet

Tute  le  funzionalità  disponibili  in  Piataforma  sono  usufruibili  mediante  un  Personal 
Computer Standard, dotato di un Browser e collegato ad Internet.
E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb)
Se l’accesso ad internet avviene atraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 
personale IT interno per verifcare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in 
base alle confgurazioni di proxy/frewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

 Web Browser (programma che permete di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 e superiore;
Mozillla Firefox 10 e superiore;
Internet Explorer 9 e superiore;
Safari 5 e superiore;
Opera 12 e superiore;
Microsof Edge.

 Confgurazione Browser
È supportata la confgurazione di default, come da installazione standard, in partcolare per 
quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript,  di memorizzazione 
cookies e di cache delle pagine web.
È necessario disatvare il blocco delle fnestre pop-up (se presente).

 Programmi aggiuntvi
In base alle funzionalità utlizzate ed alle tpologie di document tratat come allegat, sono 
necessari programmi aggiuntvi quali: utlità di compressione/decompressione formato zip, 
visualizzatori  di  formato  pdf  (Adobe  Acrobat  reader),  programmi  di  ofce  automaton 
compatbili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestone della 
frma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

 Strument necessari
Una frma digitale e un kit di marcatura temporale.
ATTENZIONE: il sistema operatvo Windows XVP non è più supportato da Microsof in termini 
di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utlizzare la piataforma 
telematca.

L’operatore  economico  che  intende  partecipare  alla  procedura  di  gara  dovrà  essere 
obbligatoriamente  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta  eletronica  certfcata  (PEC)  e  di  un 
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
certfcato di frma digitale in corso di validità che rispet i requisit di cui al “DPCM 22 febbraio 
2013, artcolo 63 comma 3 - Codifca dell'algoritmo di hash”, rilasciato da un organismo incluso 
nell'elenco pubblico dei certfcatori, previsto all’artcolo 29, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, 
n. 82, tenuto da AgID.

Per partecipare alla manifestazione d’interesse, il concorrente dovrà dapprima accedere al sito 
web  htps://eprocurement.consorziocev.it.  All’interno della sezione “Elenco bandi  e avvisi  in 
corso” sarà necessario reperire la procedura d’interesse denominata “Indagine di mercato per 
l’afdamento dei lavori di ripristno prospetco della palazzina servizi mediante rivestmento di 
lamierat in  alluminio  dell’opera  pubblica  "2°  STRALCIO  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
PALAZZETTO DELLO SPORT"  a Zanè (VI)” e cliccare sul simbolo della lente d’ingrandimento per 
prendere  visione  delle  informazioni  relatve  alla  procedura  e  scaricarne  la  documentazione 
collegata. 

L’Operatore Economico entro il termine perentorio del __/__/2018 ore __:__ dovrà abilitarsi 
all’indagine di mercato, pena l’impossibilità di partecipare, e caricare tuta la documentazione 
richiesta nel presente avviso. 

Per  partecipare  all’indagine  è  necessario  abilitarsi  alla  procedura  cliccando il  pulsante 
“Abilitazione alla gara” presente nella schermata contenente le informazioni  dell’indagine e 
cliccare il tasto “Acceta”.

Successivamente,  se  già  in  possesso  delle  credenziali  di  accesso al  sistema  telematco  del 
Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, il partecipante alla procedura dovrà inserire la propria e-
mail e password nella pagina di abilitazione alla procedura e cliccare “Login”. Il  Concorrente 
cliccando  “Abilitazione  alla  gara”,  quindi  “acceta”  ed  inserendo  le  proprie  credenziali,  è 
automatcamente abilitato  alla  procedura  di  acquisto.  Per  accedere poi  alla  procedura sarà 
necessario cliccare sulla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto” e selezionare l’indagine 
di mercato d’interesse premendo il simbolo della lente d’ingrandimento.

I  concorrent non ancora in  possesso delle  credenziali  di  accesso al  sistema telematco del 
Consorzio  Energia  Veneto  in  sigla  CEV,  potranno  procedere  atraverso  il  tasto  “Registrat”, 
reperibile dopo aver cliccato “Abilitazione alla gara” e dopo aver accetato l’abilitazione alla 
procedura  d’acquisto:  dovranno  quindi  inserire  un  indirizzo  Email  (ordinario  o  pec)  e  un 
nominatvo legato all’utenza. Cliccando nuovamente il tasto “Registrat” il Concorrente dovrà 
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compilare  la  scheda  “Anagrafca  fornitore”  e  salvare  i  dat inserit ( iscrizione  light) per 
completare con successo l’abilitazione alla procedura d’acquisto.
La  piataforma  invierà  in  automatco  all’indirizzo  mail  legato  all’utenza  una  password 
provvisoria,  che  sarà  necessario  modifcare  al  primo accesso  al  fne di  poter  accedere  alla 
scheda della indagine di mercato dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”.  
 
Nota:  la  presente  iscrizione  light,  dedicata  ai  Concorrent non  ancora  in  possesso  delle  
credenziali, non costtuisce iscrizione all’Albo Fornitori del  Consorzio Energia Veneto in sigla 
CEV, ma permete semplicemente la partecipazione alla Indagine di mercato a cui l’Operatore 
Economico intende prendere parte. 

Nel  caso  di  partecipazione  alla  procedura  di  imprese  consorziate  o  raggruppate,  ai  sensi 
dell’artcolo 45 e 48 del D.lgs. 50/2016 solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale 
provvederà ad effetuare l'abilitazione alla procedura d’acquisto con le modalità sopra descrite.

Ai sensi  dell’art.  76,  comma 6 del  Codice,  i  concorrent sono tenut ad indicare,  all’ato della  
registrazione in  Piataforma,  l’indirizzo PEC o,  solo per i  concorrent avent sede in  altri  Stat  
membri, l’indirizzo di posta eletronica, da utlizzare ai fni delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice.

Eventuali modifche dell’indirizzo PEC/posta eletronica o problemi temporanei nell’utlizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestvamente segnalate alla stazione appaltante 
ed aggiornate anche sulla piataforma; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per 
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

N.B.  La  stazione  appaltante  utlizzerà  –  per  l’invio  delle  comunicazioni  dalla  piataforma  - 
l’indirizzo di posta eletronica certfcata inserito in sede di registrazione. La verifca relatva alla 
corretezza  dell’indirizzo  di  posta  eletronica  certfcata  immesso  si  esegue  accedendo  alla 
sezione  “Iscrizione  -  Dat”  della  piataforma  telematca  nell’apposito  campo  “Email  PEC” 
all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la correta 
ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

Una volta eseguita l’abilitazione alla  procedura d’acquisto tuta la  documentazione messa a 
disposizione dalla  stazione appaltante sarà reperibile nella  scheda telematca di  indagine di 
mercato cliccando sull’icona rafgurante una lente d’ingrandimento all’interno della sezione “E-
Procurement” – “Proc. d’acquisto”, e accedendo alla sezione “Documentazione” – “Allegata”. 
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Per visualizzare e scaricare la documentazione è necessario cliccare sull’icona rafgurante una 
lente d’ingrandimento posta vicino ad ogni documento.

L'invio  di  tuta  la  documentazione  richiesta  nel  presente  avviso  deve  avvenire,  a  pena  di 
esclusione, entro il termine del __/__/2018 ore __:__.

Dovranno  essere  inserit i  seguent document e/o  dichiarazioni  resi  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  
445/2000, frmat digitalmente:

a) Istanza di manifestazione di interesse utlizzando il modello allegato A;
b)  Copia del  documento d’identtà del  sotoscritore in corso di  validità;  nel  caso di 
procuratore allegare anche copia di copia conforme all’originale della relatva procura;
c) informatva ai sensi del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello allegato B, 
compilato  e  sotoscrito  (anche  in  caso  di  partecipazione  in  forma  associata,  il 
documento è  unico,  presentato  e  sotoscrito congiuntamente  da  tut gli  operatori  
economici).

Per eseguire il caricamento dei document a sistema sarà necessario accedere alla scheda di  
indagine  di  mercato  dalla  sezione  “E-Procurement”  –  “Proc.  d’acquisto”,  cliccare  sull’icona 
rafgurante  una  lente  d’ingrandimento  e  accedere  alla  sezione  “Documentazione”  – 
“Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustfcatva 
d’interesse e poi - all’interno della maschera che si aprirà - premere “Seleziona fle”, cercare il 
documento sul  proprio PC e premere “Avvia upload”.  Al termine di  tale processo il  sistema 
mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positvo di acquisizione, riportando 
la data e l’orario in cui il caricamento è avvenuto, la dimensione del documento e il nome dello 
stesso.
Ciascun  documento  richiesto  dovrà  avere  formato  .pdf  ed  essere  frmato  digitalmente. 
L’estensione  di  ciascun  fle  dovrà  essere  .pdf.p7m.  La  dimensione  massima  consentta  per 
ciascun fle è di 100 MB.
Se deta dimensione non dovesse essere sufciente, è possibile predisporre più fle nel formato 
specifcato (.pdf frmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.
Nella produzione dei document in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utlizzo di  
una risoluzione grafca medio  bassa,  in  modalità  monocromatca (o scala  di  grigi),  che non 
comprometa  la  leggibilità  del  documento  ma  che,  nel  contempo,  non  produca  fle  di 
dimensioni eccessive che ne rendano difcile il caricamento.

Ad eccezione di  quanto eventualmente diversamente richiesto in  corrispondenza di  ciascun 
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
documento  sopra  richiamato,  in  caso  di  partecipazione  in  R.T.I./Consorzio  ordinario/Rete 
d’Impresa/GEIE:
- costtuendo: tut i document costtuent la documentazione sopra indicata dovranno essere  
presentat distntamente,  in  forma  disgiunta,  da  ciascun  componente  e  sotoscrit con  
apposizione  della  frma  digitale  dal  legale  rappresentante/procuratore.  L'impresa  designata 
quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare tut i document a sistema;
- costtuito: tut i document costtuent la documentazione dovranno essere sotoscrit, con  
apposizione  della  frma  digitale,  dal  solo  legale  rappresentante/procuratore  dell’impresa 
mandataria, il quale provvederà anche a caricare tut i document a sistema.

Si precisa che: 
• la  presentazione  di  tuta  la  documentazione  richiesta  dal  presente  avviso  tramite  la 
Piataforma telematca, nonché di ogni altra eventuale integrazione richiesta, si perfeziona nel 
momento in cui il concorrente conclude il caricamento del documento sulla piataforma;
• contestualmente  viene  inviato  all’indirizzo  email  PEC  una  comunicazione  che  indica  la 
conferma del correto caricamento a sistema del documento del singolo caricamento eseguito, 
l’orario in cui il caricamento è avvenuto, la dimensione del documento e il nome dello stesso;
• entro il termine di presentazione della documentazione sopra indicato, il concorrente ha la 
possibilità di sosttuire/eliminare i singoli fle caricat; un documento eliminato equivarrà ad un 
documento non presentato;
• la Piataforma telematca non consente il caricamento della documentazione richiesta oltre 
il termine di scadenza sopra indicato;
• la  chiusura  della  Piataforma  avverrà  automatcamente  e  simultaneamente  per  tut i  
concorrent alla data e all’ora sopra indicat. Ogni operazione effetuata atraverso la piataforma 
si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il tempo della 
piataforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M.  
30 novembre 1993, n. 591;
• la piataforma non effetua alcuna verifca automatca relatva alla presenza o meno dei 
document richiest;  è  onere  del  concorrente  verifcare  di  aver  caricato  tut i  document  
necessari come indicato nel presente avviso.

Il  rischio  della  tempestva  presentazione  della  documentazione  richiesta  mediante  la 
Piataforma telematca è a totale carico del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e 
responsabilità  in  caso  di  mancato  o  incompleto  inserimento  di  tuta  la  documentazione 
richiesta  dal  presente  avviso,  dovuto,  a  mero  ttolo  esemplifcatvo  e  non  esaustvo,  a 
malfunzionament degli strument telematci utlizzat, a difcoltà di connessione e trasmissione, 
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
a  lentezza  dei  collegament,  o  a  qualsiasi  altro  motvo,  restando  esclusa  qualsivoglia 
responsabilità del Comune di Zanè e del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV ove per ritardi o 
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motvo, l'offerta non pervenga in maniera 
correta  nel  termine  stabilito  ed  in  qualsiasi  altra  ipotesi  di  mancato  funzionamento  o 
interruzioni di funzionamento della Piataforma.

E’ possibile rivolgersi al Customer Support CEV al numero 045 8001530 dal Lunedì al Venerdì  
dalle  ore  9:00  alle  13:30  e  dalle  14:30  alle  17:30  oppure  all’indirizzo  mail 
info.operatoreeconomicoiconsorziocev.it  per  essere  supportat nella  procedura  di  
registrazione e di presentazione della documentazione di gara.

La  Piataforma telematca utlizzata dal  Comune di  Zanè consente il  rispeto della  massima 
segretezza  e  riservatezza  della  documentazione  richiesta  e  garantsce  la  provenienza, 
l'identfcazione e l'inalterabilità della documentazione medesima.

Per informazioni e chiariment è possibile contatare il Responsabile Unico del Procedimento  
CEV Cavedon Arch. Luca e utlizzare l’apposita sezione “Chiariment” presente all’interno della 
scheda telematca di procedura.
Per procedere al loro inoltro sarà necessario cliccare “Nuovo chiarimento”, compilare oggeto e 
testo e cliccare “salva” per procedere con l’invio alla stazione appaltante.
Le  richieste  di  chiarimento  che  siano  pervenute  con  le  modalità  sopra  indicate  dovranno 
pervenire  entro  le  ore  __:__  del  giorno  ________________________.  Tale  termine  è 
perentorio.
Le richieste di chiarimento e le relatve risposte saranno pubblicate in forma anonima e saranno 
disponibili, dopo aver eseguito l’autentcazione con la propria utenza (Email e password), nella 
scheda di  gara telematca rinvenibile nella sezione “E-Procurement” – “Proc.  d’acquisto” sia 
soto la voce “Chiariment” che soto la sezione “Doc. Gara” – “Allegata”.
Il concorrente ha l’onere di verifcare l’eventuale pubblicazione di retfche e/o di integrazioni 
ed eventuali chiariment di interesse colletvo pubblicat sulla Piataforma.

Tratamento dei dat personali
Ai  sensi  e  per  gli  effet del  Regolamento  UE  2016/679,  si  informa  che  si  procederà  al  
tratamento  dei  dat personali  fornit da  ciascun  concorrente  con  la  presentazione  della  
manifestazione di  interesse nei  limit e  secondo quanto indicato  nell’informatva allegata.  Il  

CONSORZIO ENERGIA VENETO in sigla CEV
Sede legale e operativa: Via A. Pacinotti, 4/B - 37135 Verona

Tel. 045 8001530 – www.consorziocev.it
info.stazioneappaltante@consorziocev.it – info.operatoreeconomico@consorziocev.it

Reg. Impr. VR C.F. e P.I 03274810237 REA 323620
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tratamento dei dat verrà effetuato in modo da garantrne la sicurezza e la riservatezza, e potrà 
essere  atuato  mediante  strument manuali,  informatci  e  telematci  idonei  a  tratarli  nel  
rispeto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

Pubblicità
Il  presente Avviso  è  pubblicato  sul  proflo del  commitente,  nella  sezione “Amministrazione 
trasparente” soto la sezione “bandi e contrat” ed è altresì pubblicato sul sito informatco del 
Ministero  delle  Infrastruture  e  dei  Trasport e  sul  sistema  telematco  CEV  
htps://eprocurement.consorziocev.it.

Data __/__/2018

Il RUP
Cavedon Arch. Luca

Allegato A – istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisit;
Allegato B - informatva privacy;
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
Allegato A

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE 

DI POSSESSO DEI REQUISITI

GARA: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI   RIPRISTINO PROSPETTICO DELLA 
PALAZZINA SERVIZI MEDIANTE RIVESTIMENTO DI LAMIERATI IN ALLUMINIO DELL’OPERA PUBBLICA 
"2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" A ZANÈ (VI)

CIG 774725878B  - CUP E64H17000650004;

Il/La sotoscrito/a  ________________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________ il _________________ residente a _________________ 

_____________________________________ Via ________________________________________  n. _____  

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) _______________________________________

dell’impresa ______________________________________________________________________________   

con sede legale in __________________________________________________________________________

codice fiscale  ____________________________   partta IVA    _____________________________________

quale partecipante all’indagine in oggeto come (selezionare l’opzione):

impresa singola
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capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tpo orizzontale /  

vertcale / misto già costtuito fra le seguent imprese: _____

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tpo

6. orizzontale

7. vertcale

8. misto

da costtuirsi fra le seguent imprese:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tpo

10. orizzontale

11. vertcale

12. misto

da costtuirsi fra le seguent imprese:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

mediante utlizzo dell’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016

ai sensi degli artcoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali  

previste dall’artcolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in at e dichiarazioni  

mendaci ivi indicate.

DICHIARA
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
(barrare le corrispondent caselle e completare all’occorrenza)

 che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di afdamento degli appalt  

come espressamente individuate dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di ogni altra situazione e 

condizioni  che  possano  determinare  l’esclusione  dalle  gare  e/o  incapacità  a  contrarre  con  la  

pubblica amministrazione.

2. di essere in possesso dei seguent requisit di capacita tecnica e professionale:

□ Possesso della certficazione SOA in corso di validità relatva alla categoria OS6 Classe ________

oppure

□ Soddisfa i criteri di selezione definit a norma dell'art 83 del Codice dei contrat, così come  

richiest ed indicat nell'avviso di indagine di mercato;

3. che l’impresa è iscrita nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artgianato e 

Agricoltura della Provincia di: _____________________per le seguent atvità:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

e che i dat dell’iscrizione sono i seguent (per gli operatori economici stabilit in stat diversi dall’Italia,  

art.  83  del  D.Lgs.  50/2016,  indicare  i  dat di  iscrizione  nell’Albo  o  Lista  ufciale  dello  Stato  di  

appartenenza):

numero di iscrizione _______________________data di iscrizione _______________________________

durata della dita / data termine ______________________________________________forma giuridica

_____________________________________________________________________________________

 (da compilarsi in caso di consorzi)

1. che il consorzio è stato costtuito con (indicare gli estremi dell’ato costtutvo del consorzio e della 

delibera dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre):
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
estremi document__________________________________________________________________

ato costtutvo_____________________________________________________________________

delibera___________________________________________________________________________

2. che i sogget che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguent:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. di concorrere per i seguent consorziat: (indicare denominazione e sede legale del consorziato):

denominazione__________________________________sede_______________________________

denominazione__________________________________sede_______________________________

denominazione__________________________________sede_______________________________

 (da compilarsi nel caso di raggruppament temporanei o consorzi ordinari di concorrent non ancora  

costtuit)

4. di partecipare al soggeto / consorzio denominato:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. che i sogget che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguent:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 dichiara che:

6. intende avvalersi dei requisit di altra ausiliaria;

oppure

 non intende avvalersi dei requisit di altra ausiliaria;

 di essere informato, ai sensi e per gli efet del Regolamento UE 2016/679, che i dat personali raccolt 

saranno tratat secondo quanto indicato nell’informatva allegata.
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COMUNE DI ZANE’ (VI)
Appone la firma, consapevole delle responsabilità penali, amministratve e civili in caso di dichiarazioni false  

e incomplete.

Luogo e data _________________________________________

documento informatco sotoscrito digitalmente

AVVERTENZE:

Il presente modello deve essere completo in tute le sue part dall’impresa partecipante e sotoscrito dal  

legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale.

Nel  caso in cui  il  sotoscritore sia  un procuratore speciale,  alla domanda/dichiarazione dovrà essere 

allegata anche una copia legalizzata della relatva procura.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  e  sotoscrita,  in  caso  di  A.T.I.,  dai  Legali 

Rappresentant delle  società  costtuent l’A.T.I.  o  altre  forme  associatve  di  costtuzione  per  la  

partecipazione alla gara in forma digitale e disgiunta.

Si  raccomanda  di  avere  la  massima  cura  nella  compilazione  del  presente  modello,  depennando  e/o 

barrando in modo chiaro ed ordinato i punt che ricorrono / non ricorrono, al fne di far emergere con  

chiarezza le sole part pertnent alla propria condizione.
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Allegato B

GARA: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  RIPRISTINO PROSPETTICO DELLA 
PALAZZINA SERVIZI MEDIANTE RIVESTIMENTO DI LAMIERATI IN ALLUMINIO DELL’OPERA PUBBLICA 
"2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" A ZANÈ (VI)

CIG 774725878B  - CUP E64H17000650004;

PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

secondo  la  normatva  indicata,  il  tratamento  dei  suoi  dat personali  sarà  improntato  ai  principi  di  
corretezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirit.

Pertanto, in atuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguent informazioni.

Co - Titolari del Tratamento

Comune di Zanè (VI)

Sede: via Mazzini, 21 36010 ZANE’ (VI)

Tel. 0445/385144

Mail PEC: comune.zane.demograficiipec.altovicentno.it 

Nella persona del RUP di gara: Cavedon Arch. Luca

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

Via Antonio Pacinot 4/B

37135 – Verona

Tel. 045 810 50 97
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Mail PEC: infoipec.consorziocev.it

Nella persona del Suo Legale Rappresentante

Relatvamente al tratamento dei dat raccolt, tali dat sono all’interno della piataforma telematca in uso al  
Consorzio, ma di proprietà di:

Net4market – CSAmed S.r.l.

Sede legale e operatva: Corso Giacomo Mateot, 15 – 26100 Cremona (CR)

Tel. 0372 801730

Mail: privacyinet4market.com

Mail pec: csamedipec.csamed.it

I  dat saranno  tratat esclusivamente  per  le  finalità  gestonali  e  amministratve  inerent alla  presente  
procedura di gara. 

Informazioni sui dat raccolt

DATI PERSONALI ANAGRAFICI

FINALITÀ TRATTAMENTO

 Gestone del contrato di acquisto di beni, servizi o esecuzione di lavori  
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

 Gestone contabile per la liquidazione della fornitura

 Gestone degli obblighi legali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
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LICEITÀ TRATTAMENTO

Senza il Vostro consenso espresso, quando il tratamento è necessario per 
l’esecuzione di un contrato di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontratuali adotate su richiesta dello stesso (art. 6 let. b) del 
GDPR)

Senza il Vostro consenso espresso, quando il tratamento è necessario per 
adempiere  ad  un  obbligo  legale  al  quale  è  soggeto  il  ttolare  del 
tratamento (art. 6 let. c) del GDPR)

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO

 Codice Civile;

 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

CATEGORIE DESTINATARI DEI 
DATI

7. Amministratvi  dell’Ente  Stazione  Appaltante,  Net4market  –  CSAmed 
S.r.l. e Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

8. Amministrazione Finanziaria, ent previdenziali ed assistenziali; 
9. Società  che  gestscono  ret informatche  e  telematche;  società  di  

elaborazione dat contabili e redazione adempiment fiscali; 
10. Società di servizi postali;  banche ed isttut di credito nell'ambito  

della gestone finanziaria dell'impresa; 
11. Società,  ent,  consorzi  o  altre  organizzazioni,  avent finalità  di  

assicurazione, di intermediazione finanziaria, bancaria e simili, le quali a 
loro volta potranno comunicare i dat o concedere l'accesso nell'ambito 
dei propri soci, aderent, utent e relatvi avent causa;

12. Società o ent di recupero del credito per le azioni relatve; 
13. Consulent tecnici.

TRASFERIMENTO DEI DATI AD 
UN PAESE TERZO O AD 
UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE

No
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI

Per dieci anni dopo il termine del contrato

OBBLIGATORIETÀ FORNITURA 
DEI DATI, MOTIVAZIONE E 
CONSEGUENZE MANCATA 
COMUNICAZIONE

Il conferimento dei dat è obbligatorio per l’esecuzione del contrato 
richiesto. In mancanza di comunicazione non sarà possibile procedere 
all’acquisto di beni, servizi o esecuzione di lavori

FONTE DI ORIGINE DEI DATI Raccolt presso l’interessato

ESISTENZA DI PROCESSI 
DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Nessun processo decisionale automatzzato è stato implementato presso la 
Stazione Appaltante o il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV

Modalità del tratamento

I dat personali verranno tratat in forma cartacea, informatzzata e telematca ed inserit nelle pertnent  
banche  dat cui  potranno  accedere  gli  addet,  espressamente  designat dall’Ente  Stazione  Appaltante,  
Net4market – CSAmed S.r.l.ed il  Consorzio  Energia Veneto in  sigla  CEV come autorizzat o delegat del  
tratamento  dei  dat personali,  che  potranno  efetuare  operazioni  di  consultazione,  utlizzo  ed  
elaborazione, sempre nel rispeto delle disposizioni di legge ate a garantre, tra l'altro, la riservatezza e la 
sicurezza dei dat, nonché l'esatezza, la conservazione e la pertnenza rispeto alle finalità dichiarate.

Diritti degli Interessat

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i dirit:

 di accesso ai dat personali (art. 15 del GDPR)
 di otenere la retfica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratamento che lo 

riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);
 di opporsi al tratamento (art. 21 del GDPR);
 alla portabilità dei dat (art. 20 del GDPR);
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del  

tratamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);
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 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, let. f) del 

GDPR).

L’esercizio dei suoi dirit potrà avvenire atraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del  
Tratamento.

Il Sotoscrito ___________________________ in qualità di ____________________________ dell’impresa 

_________________________ dichiara di aver ricevuto, leto e capito l’informatva sul tratamento dei dat 

personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.

[replicare la dichiarazione in caso di partecipazione in forma associata in base ai diversi sogget tenut, si  

veda nota n. 2)]

__________________________ li,______________

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(tmbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(tmbro e firma leggibile)
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firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(tmbro e firma leggibile)

NB)

1)  La  presente  dichiarazione  deve  essere  compilata  e  dovrà  essere  firmata  dal  ttolare/legale  
rappresentante/procuratore  della  dita (nel  caso  va  trasmessa la  relatva procura)  ed autentcata nelle  
forme di legge (ai sensi dell’art.38 del DPR.445/2000 è sufciente allegare Fotocopia di un documento di  
riconoscimento in corso di validità).

2) In caso di partecipazione in forma associata, la presente è sotoscrita:

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costtuit, dalla mandataria/capofila.

 nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  costtuit,  da  tut i  
sogget che costtuiranno il raggruppamento o consorzio;

 nel  caso  di  aggregazioni  di  imprese  aderent al  contrato di  rete  si  fa  riferimento alla  disciplina  
prevista per i raggruppament temporanei di imprese, in quanto compatbile. In partcolare:

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggetvità giuridica, ai  
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve  
essere sotoscrita dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggetvità  
giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di  
partecipazione deve essere sotoscrita dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché  
da ognuna delle imprese aderent al contrato di rete che partecipano alla gara; 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di  
organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisit di  qualificazione  richiest per  
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dall’impresa  
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme  
del  raggruppamento  da  costtuirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderent al  contrato  di  rete  che  
partecipa alla gara. 
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 Nel caso di consorzio di cooperatve e imprese artgiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma  

2 let. b) e c) del Codice, la domanda è sotoscrita dal consorzio medesimo in ATI (sia costtuita che  
costtuenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da tut gli operatori economici  
che costtuiscono/costtuiranno l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio (costtuito o  
costtuendo), dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e dita/e consorziata/e indicata/e quale/i  
esecutrice/i della fornitura in caso di aggiudicazione.
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