
Prot. 13576                                                                           

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO Rep. n. 10 del 09/11/2020

OGGETTO:  Avviso  di  indagine  di  mercato  per  la  procedura  negoziata  per
l'affidamento,  ai  sensi  dell'art.  1  comma  2  lett.  b)  della  Legge  n.  120  dell'11
settembre  2020,  del  servizio  di  lavaggio  e  verniciatura  di  n°  3  gallerie  stradali
ubicate in Provincia di Vicenza.
CIG: 8507906223 

PREMESSA

Oggetto  del  servizio  è  l'attività  di  lavaggio  e/o  verniciatura  di  n°  3  gallerie,  nonché
eventualmente di pareti esterne, e precisamente:
1) - Traforo SchioValdagnoPass, lunghezza m. 4.690: galleria ad una sola canna a doppio
senso di marcia, sita lungo la S.P. 134 Tunnel Schio-Valdagno, nei comuni di Schio e
Valdagno;
2) - Galleria Valle Miara, lunghezza m. 650: galleria ad una sola canna a doppio senso di
marcia, sita lungo la S.P. 134 Tunnel Schio-Valdagno, nel comune di Valdagno;
3) - Galleria Serenissima, lunghezza m. 585: galleria ad una sola canna a doppio senso di
marcia, sita lungo la S.P. 246 Recoaro, nel comune di Cornedo Vicentino.

Nel prospetto che segue si riportano il tipo di lavorazioni richieste per ciascuna galleria e
le superfici stimate oggetto dell'intervento:

Galleria Stato della
superficie

Tipologia di intervento Superficie
stimata (m2)

oggetto
dell'intervento

SchioValdagnoPass Verniciatura  a  tempera
bianca

Preparazione  della  galleria,
compresa la mascheratura, lavaggio
meccanizzato  a  bassa  pressione,
verniciatura  a  tempera  bianca,
ripristino dei luoghi ex-ante

28.315

Valle Miara Allo  stato  grezzo  non
verniciato

Preparazione  della  galleria,
compresa  la  mascheratura,
rotolavaggio  con  detergenti  dei
piedritti  fino  a  ca.  4  m,  primer  e
verniciatura a tempera con due o più
mani

5.200

Serenissima
Interno galleria

Verniciatura  bianca
lavabile

Preparazione  della  galleria,
compresa  la  mascheratura,
lavaggio/rotolavaggio con detergenti
dei piedritti fino a ca. 4 m, ripristino
dei luoghi ex-ante

4.680

Serenissima
Esterno galleria

Vernice  lavabile  bianca
da esterni

Lavaggio  preventivo,  primer,
verniciatura  lavabile  da  esterni
bianca con due o più mani

2.980

tutto ciò premesso,

Vi.abilità Srl Sede Legale via Zamenhof, 829 36100 Vicenza
Capitale sociale:  5,050,000,00 i.v. Partita iva e C.F 02928200241
Registro imprese di Vicenza n. 02928200241 R.E.A. di Vicenza n. 285329

VI.ABILITA' S.R.L. tel. 0444 385711
Via Zamenhof, 829 fax  0444 385799
36100 Vicenza P.iva 02928200241

info@vi-abilita.it 
www.vi-abilita.it 

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza



IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITA' S.R.L.

Richiamato l'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

Richiamate le Linee Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recanti
“Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini di  mercato e formazione e gestione degli elenchi di  operatori  economici”,
approvate con aggiornamento dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 206 del 1/3/2018,  che
dispongono che l'individuazione degli  operatori  economici  avvenga tramite  indagini  di  mercato
effettuate dalla Stazione Appaltante mediante Avviso pubblicato sul proprio profilo del committente,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, che Vi.abilità S.R.L. (nel seguito
chiamata Società) intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura
negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice Contratti.

Con il presente avviso, la Società promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle Imprese a presentare un'offerta.
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura.

1. Valore dell'iniziativa
Il valore stimato del servizio da appaltare è pari a € 74.878,00 + iva; tale importo è da intendersi
quale  corrispettivo  massimo  onnicomprensivo  di  tutte  le  prestazioni  elencate,  anche  quelle
opzionali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Capitolato posto a base di gara.

2. Elementi essenziali del contratto
Si forniscono alcune informazioni esplicative specifiche sui vincoli contrattuali previsti:
▪ i lavori dovranno essere ultimati entro il giorno 15 dicembre 2020;
▪ i lavori potranno essere eseguiti esclusivamente in orario notturno con galleria chiusa al traffico,

dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;
▪   tempi di esecuzione previsti:

- galleria SchioValdagnoPass: massimo n° 3 notti consecutive
- galleria Valle Miara: massimo n° 2 notti
- galleria Serenissima – interno: massimo n° 2 notti consecutive
- galleria Serenissima – esterno: massimo n° 2 notti consecutive

▪  [lavoro opzionale galleria Serenissima]: intervento di verniciatura delle pareti esterne previo
verifica preliminare della fattibilità dal punto di vista tecnico e climatico; la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non dare corso a tale all'intervento;

▪ l'aggiudicatario  dovrà  sottoporre  alla  stazione  appaltante,  per  approvazione,  un
cronoprogramma dettagliato  delle  varie  fasi  lavorative,  nel  rispetto  dei  tempi  di  esecuzione
previsti.

3. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, ovvero i soggetti
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48. 
Oltre  a  possedere i  requisiti  di  ordine generale  previsti  dall'art.  80  del  Codice  dei  Contratti,  i
concorrenti  per  poter  partecipare  all'appalto  devono  avere  anche  i  seguenti  requisiti/capacità
minimi:
- requisiti di idoneità professionale: 

3.1 - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti a
quelle oggetto dell'appalto;



- capacità economica e finanziaria:

3.2  -  possedere  adeguata  copertura  assicurativa  contro  i  rischi  di  Responsabilità  Civile  e
Professionale  in  relazione  all'attività  svolta  ed  al  servizio  oggetto  dell'appalto,  polizza
rilasciata da primaria compagnia assicurativa con un massimale unico non inferiore ad €
1.000.000,00 per sinistro, senza alcun sotto-limite di risarcimento.

- capacità tecniche e professionali: 

3.3 - il concorrente dovrà dimostrare di aver svolto negli ultimi 5 anni almeno 2 servizi di lavaggio e
verniciatura di tunnel stradali di lunghezza superiore a 500 metri;

4. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 in possesso dei
requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

5. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
In considerazione del limitato numero di operatori economici presenti sul mercato per tale tipo di
servizio,  la  Stazione  Appaltante  non  effettuerà  alcuna  limitazione  sul  numero  di  operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, ma ammetterà tutti i soggetti che chiederanno di
partecipare alla gara, incluso l'operatore uscente.
Nel caso in cui il numero della manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5 (cinque), la
Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare comunque la gara.
Nel caso in cui pervenga un’unica manifestazione di interesse la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di negoziare l'affidamento con l’operatore economico in questione.

6. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono  chiedere  di  essere  invitati  a
partecipare  alla  procedura  negoziata  presentando  domanda  in  carta  semplice,  utilizzando  il
modulo allegato sottoscritto dal legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata fotocopia di
idoneo documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20 novembre,
tramite posta elettronica certificata (vi-abilita.contratti@legalmail.it). In sede di invio del modulo di
manifestazione di interesse il richiedente dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:

“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO -  Servizio di lavaggio e verniciatura di n° 3 gallerie
stradali ubicate in Provincia di Vicenza”. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Al  modulo  di  manifestazione  di  interesse  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta
economica.

7. Modalità di contatto con la Stazione Appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Fabio Zeni, Direttore Generale di Vi.abilità S.R.L..
Direttore dell'esecuzione: Perito Fabrizio Pozza.
Referenti amministrativi: Sig.ra Francesca Romano tel. 0444 385775, Dott.ssa Francesca Nobilio
tel. 0444 385724 - Ufficio Amministrazione e Contratti di Vi.abilità S.R.L..
Referente tecnico: Perito Fabrizio Pozza.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/20063, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, e del Regolamento (CE) 27/04/2016,
n. 2016/679/UE, si informa che i dati  forniti  verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti  dalle leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da
organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea e informatica. L’informativa è consultabile sul sito istituzionale di
Vi.abilità S.R.L..

Vicenza, 09/11/2020
f.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Fabio Zeni
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