ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL – Italia

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
RISERVATA ALLE DITTE GIÀ ISCRITTE PER LA CATEGORIA OG3 NELL’ELENCO
OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
POSIZIONAMENTO DI DUE TIPOLOGIE DI SEGNALETICA STRADALE LUNGO LA S.P. N°2
DELLA VALLE DEL MIS E LA S.P. N°251 DELLA VAL DI ZOLDO E VAL CELLINA
CUP J41B22003470001
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con determinazione n. 51 del 23.05.2022, ha approvato il progetto
esecutivo “Posizionamento di due tipologie di segnaletica stradale lungo la S.P. n°2 della Valle del Mis e la
S.P. n°251 della Val di Zoldo e Val Cellina” - CUP J41B22003470001 nei Comuni di Sospirolo e Longarone
e pertanto il RUP intende verificare la disponibilità ad eseguire i relativi lavori esclusivamente da parte delle
ditte già iscritte alla data del 28.04.2022 per la cat. OG3 nell’Elenco operatori economici dell’Ente Parco,
pubblicato e visionabile al seguente link:

https://www.dolomitipark.it/wp-content/uploads/2022/04/Elenco-operatori-economici-2022.04.28.pdf
Con il presente avviso pubblico non è indetta alcuna procedura di affidamento, ma si tratta di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. La presente indagine conoscitiva è
dunque propedeutica al successivo espletamento della procedura di gara informale ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 77/2021. L'Ente Parco si riserva di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla
procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi.
La presente indagine e la successiva procedura di affidamento, si svolgerà mediante la piattaforma
telematica utilizzata da questo Ente Parco e disponibile al link:
https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
IMPORTO DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori è pari a € 25.353,50 di cui € 23.312,61 a base d'asta soggetto a ribasso e €
2.040,89,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera è stimato in € 5.018,73.
Nel portale sono visionabili gli elaborati progettuali essenziali.
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
categoria

importo

% sul totale

OG3
OS12-A
tot. appalto

16.146,95
7.165,66
23.312,61

69,263
30,737

prevalente/
scorporabile
prevalente
scorporabile

subappaltabile
si
si

Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili
in cottimo e in ogni caso l’importo complessivo subappaltabile, ai sensi dell’art. 1 comma 18 del D.L. n.
32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, non può superare la quota del 40% dell’importo
complessivo del contratto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici (già iscritti all’Elenco dell’Ente Parco) in possesso dei requisiti
generali (inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), Di idoneità professionale
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(iscrizione nel registro imprese della CCIAA per attività inerenti all’appalto) e di capacità tecniche e
professionali (validità dell’attestazione SOA per la cat. OG3).
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Qualora l’Impresa già iscritta al 28.04.2022 per la cat. OG3 nell’Elenco operatori economici dell’Ente Parco
sia interessata a partecipare alla procedura di affidamento, dovrà presentare la propria manifestazione di
interesse, entro GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma telematica indicata
(previa registrazione gratuita) inviando unicamente il modulo “Manifestazione di interesse” pubblicato con il
presente avviso. Ogni altra modalità di invio e/o documenti con contenuti diversi da quello richiesto non
saranno considerati.
Per l’utilizzo della modalità telematica indicata è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive la documentazione;
• essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
• registrarsi gratuitamente alla piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso all‘area
riservata dell’operatore economico e, ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma Unificata Appalti, accedere
all’area riservata e alla sezione “Avvisi pubblici in corso”, dopodiché selezionare la scheda di dettaglio del presente
avviso (riferimento procedura A00194) cliccando su “Visualizza scheda”.
Si invita a visionare quanto pubblicato sulla piattaforma telematica nella sezione “istruzioni e manuali”.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura di gara informale in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla
presente indagine di mercato n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a cui
rivolgere l’invito alla procedura di gara informale.
Se il numero dei soggetti che hanno fatto domanda e in possesso dei requisiti richiesti è inferiore o uguale a
5, verranno invitati tutti; qualora invece le domande pervenute superino tale valore, la scelta degli operatori
da invitare alla procedura di gara informale sarà effettuata tramite sorteggio pubblico in data 24 giugno 2022
dalle ore 12.00. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di invitare tutti i partecipanti e non
procedere pertanto al sorteggio.
Si precisa che l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta
pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di
accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Resta inteso che l'essere ammessi alla successiva fase d'invito alla procedura di gara non costituisce prova
di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Amministrazione in occasione della procedura di affidamento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, l’Ente Parco procederà all’aggiudicazione sulla base del
criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso derivante dall’Offerta Prezzi Unitari.
TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non
oltre 45 giorni dalla stipula del contratto. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32,
commi 9, 10 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il responsabile unico del procedimento, nominato con determinazione n. 60/2022 ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, è il dr. Gianni Poloniato, dipendente di ruolo dell’Ente Parco - g.poloniato@dolomitipark.it tel. 0439 332920.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dr. Gianni Poloniato
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
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