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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI UN 
CAPANNONE ADIBITO A MAGAZZINO” IN LOCALITÀ PIAN 
CANSIGLIO (BL) NELLA FORESTA REGIONALE DEL CANSIGLIO IN 
COMUNE DI ALPAGO (BL) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. C-BIS), 

DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

Codice Procedura VENAGIM###0009 
 

L’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, con sede in Viale 

dell’Università n. 14, 35020 Legnaro (PD), Settore Attività Forestali, con Disposizione del 

Commissario Straordinario n. 55 del 23.03.2020, intende svolgere la presente indagine di mercato 

per l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione e riqualificazione di un capannone adibito a 

magazzino, in località Pian Cansiglio (BL) nella Foresta Regionale del Cansiglio” in Comune di 

Alpago (BL).  

 

La procedura di affidamento sarà svolta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica GPA 

(www.gestioneprocedureacquisto.com), ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.      

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere candidature da valutare ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. C-bis), D.Lgs. 50/2016. Saranno invitati, qualora presenti, un numero massimo di 

15 operatori economici che abbiano manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti 

richiesti; nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse idonee sia superiore a 15, si 

procederà alla scelta dei 15 operatori economici da invitare mediante sorteggio, che sarà effettuato 

tramite la piattaforma GPA.  

 

Oggetto: 
Lavori di “ristrutturazione e riqualificazione di un capannone adibito a magazzino, in località Pian 

Cansiglio (BL) nella Foresta Regionale del Cansiglio” in Comune di Alpago (BL). 

L’ edificio oggetto di intervento ha una conformazione planimetrica rettangolare e possiede solo un 

piano quota terreno. Il volume è racchiuso da paramenti verticali in pannelli d’amianto legati ad una 

struttura verticale a pilastri, dei profili d’acciaio HEB240, i quali sostengono a loro volta capriate 

metalliche composte da vari tipi ti profili saldati ed imbullonati tra loro. Il portale prodotto da 

capriata e pilastri si ripete in pianta per dodici volte lungo la dimensione più lunga a 3.5 metri d’ 

interasse l’uno dall’altro. I profili verticali poggiano a loro volta in una platea in c.a. spessa 50cm. 

Le capriate sostengono con le loro catene (profili inferiori) un controsoffitto in lastre di lamiera 

grecata h=5cm. Le falde del tetto sono in lamiera, che si aggancia direttamente all’orditura 

secondaria e trasversale alle capriate (profili correnti HEA100). 

I lavori consisteranno sinteticamente in: 

- rimozione con conseguente smaltimento dei pannelli d’amianto, la relativa struttura di 

sostegno e la piccola parete in laterizio in favore di nuovi tamponamenti interno-esterno ad 

elevato coefficiente di coibentazione, con paramenti in legno esternamente rifiniti da doghe 

in legno di abete leggermente inclinate (tipo scandola); 

- rimozione di tutti gli infissi esistenti e le saracinesche presenti e realizzazione di tre nuovi 

portoni avvolgibili con cassonetto; 

- rimozione del controsoffitto in lamiera grecata esistente lasciando a vista le capriate 

metalliche e il tavolato interno del nuovo pacchetto di copertura; 

- demolizione della pavimentazione esistente in favore della realizzazione di uno strato di 

battuto industriale in CLS, spessore 10 cm; 
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- rimozione della copertura esistente optando per un pacchetto tecnologico leggero con 

isolamento termico, mentre la struttura portante resterà la medesima; 

- realizzazione di un ampliamento consistente nella realizzazione di una tettoia ottenuta con 
un allungamento di parte della copertura, che andrà a raccordarsi con il muro antistante la 

facciata Sud. Il nuovo volume avrà la funzione di ospitare il nuovo macchinario per il taglio 

dei tronchi e lo spazio di manovra adeguato per il suo utilizzo da parte degli operatori e per 

l’affiancamento di altri macchinari; 

- realizzazione di un ampliamento consistente una tettoia aperta su tre lati nel lato nord 

dell’edificio esistente ipotizzando di allungare il tetto esistente eliminando il piccolo volume 

sporgente attuale. La funzione sarà quella di deposito per le tavole di legno; 

- le strutture delle due tettoie d’ampliamento sono state concepite svincolate dalla struttura 

verticale del capannone in modo da non influenzarne in alcun modo il comportamento in 

caso di evento sismico; 

- sistemazione esterne attraverso la realizzazione di marciapiede e livellamento per mezzo di 

scavi di sbancamento e la costituzione di un massetto stabilizzato a quota uniforme delle 

pertinenze; 

- realizzazione impianto elettrico e di videosorveglianza. 

 

Categoria Descrizione Percentuale 
OG1 (prevalente) Edifici civili e industriali 68,90 % 

OS18-A Componenti strutturali in acciaio 23,23% 

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e 

protezione ambientale 

2,63% 

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 

4,51% 

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione 0,73% 

 

CIG: 827945780D 

 
CUP: J62E18000130005  

 

Durata del contratto: 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di 150 giorni successivi e continuativi, decorrenti dal 

verbale di consegna. 

 
Importo dei lavori: 
L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 440.172,70 (diconsi euro 

quattrocentoquarantamilacentosettantadue/70), oltre ad IVA di cui: 

- per lavori a misura € 402.285,22 (diconsi euro quattrocentoduemiladuecentottantacinque/22); 

- per lavori a corpo € 22.887,48 (diconsi euro ventiduemilaottocentottantasette/48); 

- per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 15.000,00 (diconsi euro 

quindicimila/00). 

 

Criterio di aggiudicazione:  

La scelta della migliore offerta avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Soggetti ammessi: 
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti di qualificazione:  

1) Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per l’attività oggetto dell’appalto; 
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2) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

3) Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione autorizzata, che 

documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1; 

 

Registrazione e abilitazione alla piattaforma GPA  
La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica GPA 

(www.gestioneprocedureacquisto.com), mediante la quale verranno gestite la fase di raccolta dei 

preventivi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni ai sensi dell’art. 40 d.lgs. 

50/2016, come meglio dettagliato all’interno del presente avviso. 

Per poter procedere all’invio della manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà: 
- registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com, 

selezionando dal menù Registrazione la voce Operatore economico. Compilare quindi la 

schermata con tutti i dati dell’impresa e cliccare sul pulsante Invia; 

- - attendere di ricevere all’indirizzo PEC registrato una prima e-mail di verifica della validità 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata e una seconda e-mail di conferma della 

registrazione, contenente nome utente e password per il primo accesso al portale GPA; 

- accedere alla piattaforma GPA mediante le credenziali fornite in fase di prima registrazione 

alla piattaforma; 

- abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù Procedure → Richiesta 
Abilitazione Procedure: all’interno di questa sezione l’operatore economico dovrà 

ricercare mediante il Codice Procedura VENAGIM###0009 la procedura in oggetto e 

azionare il pulsante Richiedi abilitazione; 

- attendere la comunicazione mediante PEC di avvenuta abilitazione alla procedura. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno 

registrarsi individualmente sulla piattaforma come “Operatore Economico”. Successivamente alle 

registrazioni individuali, sarà necessario che l’impresa capogruppo mandataria effettui una 

registrazione in nome e per conto del RTI dal menù “Registrazione → A.T.I.”. L’abilitazione alla 

procedura, successivamente, dovrà essere richiesta dal RTI.  

In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno 

registrarsi individualmente come “Operatore Economico”. L’abilitazione alla procedura, 

successivamente, dovrà essere richiesta dal Consorzio. 

Una volta ottenuta l’abilitazione, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in oggetto 

secondo le seguenti modalità: 

- cliccare sulla voce Selezione procedura; 

- selezionare la procedura in oggetto e cliccare sulla voce Salva selezione; 

- dal menù principale selezionare la voce Procedura → Dettagli; 
- cliccare sulla cartella dei documenti all’interno della stringa relativa alla procedura per 

visualizzare e scaricare i documenti della procedura. 

Modalità di partecipazione: 
I soggetti registrati alla piattaforma e abilitati per la presente procedura di gara dovranno presentare 

la propria manifestazione di interesse, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o 

da altra persona in grado di impegnare l’operatore economico e redatta secondo il modello allegato 
A la quale dovrà: 

- essere inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
venetoagricoltura@pec.gpa-eprocurement.com 

- essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 03/07/2020; 

- riportare nell’oggetto “VENAGIM###0009 – Manifestazione di interesse”. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di cui 

sopra o che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di scadenza di presentazione 

delle manifestazioni di interesse è perentorio e non sono ammesse istanze tardive. 
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L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 

impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 

 

Selezione dei partecipanti e criterio di aggiudicazione: 
L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura da espletarsi sulla 

piattaforma telematica GPA un numero massimo di 15 (quindici) operatori economici che abbiano 

validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e secondo le modalità descritte 

all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

In caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a 15, si 

procederà al sorteggio degli operatori economici da invitare mediante piattaforma GPA. 

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 15, 

l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti e che avranno manifestato interesse secondo le modalità e le 

tempistiche previste dal presente avviso. 

 

Informazioni sulle modalità di registrazione, di abilitazione e di invio delle manifestazioni: 
Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e 

di invio delle manifestazioni di interesse: 

− tramite PEC all’indirizzo gpa@pec.it; 
− telefonicamente al numero 0461/1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (esclusi i giorni festivi). 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Federico Correale Dirigente ad interim del Settore 

Attività Forestali. 

INFORMATIVA. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i 

dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del 

trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto 

Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal 

precitato Decreto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

- Dott. Federico Correale Santacroce- 

“documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi e norme collegate” 

 
 
  
 

 


