
 
Area Lavori Pubblici 

Servizio Viabilità 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FOMAZIONE 

DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO 

DI MACCHINE OPERATRICI E ATTRZZATURE PER IL  SERVIZIO VIABILITA’ 

FINALIZZATI ALL’ESECUZIONE DI LAVORI E SERVIZI IN AMMINISTRAZIONE 

DIRETTA  

 

La Città metropolitana di Venezia, intende istituire un elenco di operatori economici per l’affidamento 

diretto ai sensi. dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016  dei  servizi di noleggio 

di macchine operatrici e attrezzature per il  Servizio Viabilità finalizzati all’esecuzione di lavori e servizi in 

amministrazione diretta 

 

1. ENTE APPALTANTE: 

Città metropolitana di Venezia – Servizio Viabilità. 

Indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it 

Posta certificata: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

E. mail: viabilita@cittametropolitana.ve.it  

 

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

Per le attività in amministrazione diretta dela Città metropolitana, volte al ripristino ed al mantenimento del 

patrimonio viabilistico ai fini di garantire la sicurezza stradale, è necessario l’impiego da parte del personale 

addetto alla manutenzione stradale di mezzi d’opera, macchinari e/o attrezzature che non sono nella 

disponibilità patrimoniale oppure che non sono sufficienti a sopperire alle esigenze d’intervento.  

Risulta necessario provvedere all’acquisizione del servizio di noleggio di macchine operatrici finalizzati 

all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale della Città 

metropolitana da eseguirsi mediante amministrazione diretta ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. gggg), del 

Codice. 

I servizi di noleggio saranno richiesti per le seguenti tipologie di intervento: 

- riparazione pavimentazioni stradale; 

- sfalcio dell’erba lungo le banchine e scarpate stradali 

- sistemazione della segnaletica stradale; 

- sistemazione manutenzione e regolarizzazione dei fossi di guardia e delle cunette laterali, 

- sagomatura delle banchine scarpate dei fossi di guardia e delle pertinenze stradali; 

- gli interventi atti a contrastare situazioni di emergenza derivanti da condizioni climatiche avverse 

quali piogge torrenziali, formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose;  

- manutenzione invernale; 

- pulizia del piano viabile e delle pertinenze stradali (esclusi interventi post incidente); 

- pulizia caditoie e sottopassi stradali; 

- riparazione barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito sinistri stradali 
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3. LUOGO DI ESECUZIONE 

I mezzi e le attrezzature saranno destinate alle attività in amministrazione diretta lungo le strade di 

competenza della Città metropolitana di Venezia 

 

4. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il servizio sopra descritto sarà affidato, successivamente, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 

36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, previa acquisizione di preventivo da parte di uno o 

più operatori economici che abbiano manifestato interesse all’iscrizione nella lista fornitori per il tipo di 

prestazione richiesta. 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata: 

- sulla base del solo prezzo offerto; 

- a seguito di negoziazione svolta sulla base di elementi che verranno indicati in sede di richiesta di 

preventivo. 

L’individuazione degli operatori a cui affidare i singoli interventi avverrà in conformità dell’organizzazione 

del territorio della Città metropolitana di Venezia, tenendo conto della dislocazione del parco mezzi nelle 

quattro zone di manutenzione, nel rispetto del principio di economicità; 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di intenti i soggetti che non incorrono nei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e, in particolare: 

Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 

coerenti con quelle oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è 

richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

 

6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

7. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La Città metropolitana si riserva di procedere all’ acquisizione dei servizi mediante l’utilizzo del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione qualora questi siano disponibili tra i meta prodotti presenti 

 

8. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il proprio interesse ad essere 



 
 

 

iscritti nell’elenco , trasmettendo apposita manifestazione di interesse redatta in conformità all'allegato “A” 

al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2019: 

- a mezzo pec, indicando nell’oggetto la dicitura, all'indirizzo 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it previa sottoscrizione digitale della manifestazione 

- in originale, con firma olografa, presso l'ufficio protocollo della Città metropolitana di Venezia, via 

Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia-Mestre (piano 0), durante il seguente orario: dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì. 

Sabato gli uffici sono chiusi 

Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 

per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

Le istanze, devono recare all'esterno della busta o nell’oggetto della Pec – oltre all'intestazione del mittente 

e all'indirizzo dello stesso – l’indicazione «SERVIZI DI NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI E 

ATTRZZATURE PER IL  SERVIZIO VIABILITA’ FINALIZZATI ALL’ESECUZIONE DI LAVORI E 

SERVIZI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA». 

Le domande pervenute entro il suddetto termine saranno iscritte nell’elenco a decorrere dalla sua 

approvazione. Quelle pervenute in ritardo dopo il termina di scadenza saranno inserite nell’ aggiornamento 

successivo.  

La Città metropolitana provvederà all’aggiornamento dell’elenco semestralmente (con inserimento delle 

nuove iscrizioni) a queste scadenze: 30/03/2020, 30.09.2020. 

Si preavvisa che dette modalità di invio potranno essere eventualmente affiancate o sostituite in seguito ad 

una procedura informatica per la compilazione e l’invio on line della domanda di iscrizione. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI: 

- il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Città metropolitana di Venezia che sarà libera di avviare o non avviare altre 

procedure e/o trattative; 

- gli operatori economici inscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente tramite posta 

elettronica certificata le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai 

fini del presente avviso entro 15 giorni del loro verificarsi. 

- per chiarimenti in merito al presente avviso rivolgersi ai seguenti contatti: Arch. Adriano Volpe tel. 

0412501037 e-mail: adriano.volpe@cittametropolitana.ve.it. 

Per chiarimenti sulle caratteristiche tecniche dei  mezzi ed attrezzature da noleggiare esclusivamente 

tramite email ai seguenti contatti: 

1^ zona Adige Brenta:  geom. Andrea Olmesini andrea.olmesini@cittametropoltana.ve.it 

2^ zona Brenta Sile: geom Maurizio Michielan maurizio.michielan@cittametropolitana.ve.it  

3^ zona Livenza Tagliamento: geom. Samuele Basso samuele.basso@cittametropolitana.ve.it ;  

4^ zona Sile Livenza: sig. Graziano Salvadori graziano.salvadori@cittametropolitana.ve.it 

- responsabile del procedimento relativo al presente avviso di indagine di mercato è l’arch. Adriano 

Volpe, Titolare di posizione organizzativa del Servizio Viabilità; 

- le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 
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2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati (di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti normativi. 

 

10. ALLEGATO: 

 Modello “Manifestazione di interesse” 

 

Mestre, 19/08/2019 

 

Il Responsabile U.O. Manutenzione e Pianificazione. 

Arch. Adriano Volpe 

(documento firmato digitalmente) 

 


