
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art 36 D.Lgs. 50/16)

OGGETTO: CODICE INDAGINE 2017  /0454 Appalto lavori  di  restauro  della  copertura  della 
Cappella degli Scrovegni.
Codice opera: LLPP EDP 2016/093 
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 6980497859 
CUP (Codice Univoco Progetto) n. H92C16000010002
 

In  esecuzione  della  determinazione  n.  2017/90/0058  del  16/02/2017,  del  Settore  Edilizia 
Pubblica e Impianti Sportivi gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura 
negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, devono presentare la propria candidatura 
esclusivamente mediante compilazione del modulo di richiesta nel portale Istanze OnLine del 
Comune di Padova https://istanzeonline.comune.padova.it/, funzionalità disponibile anche nella 
sezione del sito internet comunale dedicata agli Avvisi di indagine di mercato. 
L’operatore economico dovrà seguire le istruzioni previste nel citato portale per l’autenticazione 
e per la successiva formulazione ed invio dell’istanza da sottoscriversi con firma digitale.
Si  invita  ad  un’attenta  lettura  delle  sopra  citate  istruzioni  (che  formano  parte  integrante  e 
sostanziale del presente avviso) per un corretto accreditamento ed una regolare formulazione e 
presentazione della manifestazione di interesse. In particolare, si invita a riportare con assoluta 
esattezza nel modulo di richiesta da compilare online, il  codice indagine indicato nell’oggetto 
sopra riportato ed, inoltre, a presentare la domanda accedendo alla sezione “Bandi Concorsi e 
Avvisi” e poi alla sotto sezione “Lavori Pubblici   •   Avvisi di Indagine di Mercato Lavori Pubblici”, 
del sopra citato portale  Istanze OnLine: in caso di errore, la manifestazione di interesse non 
potrà essere inserita dal sistema nell’elenco degli operatori economici interessati e, quindi, non 
potrà in alcun modo essere considerata ai fini dell’indagine di mercato.

Saranno  invitati  a  partecipare  alla  procedura negoziata  in  oggetto  coloro  che  avranno  fatto 
pervenire la manifestazione di interesse entro il termine perentorio (da osservarsi a pena di non 
ammissione)  del  15.3.2017 e  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  precisando  che, 
laddove il numero di concorrenti che manifestano il proprio interesse fosse superiore a 15, la 
stazione  appaltante  selezionerà  i  15  operatori  economici  da  invitare,  sulla  base  dei  criteri 
selettivi di seguito riportati:

A)  Precedenti  esperienze  contrattuali  riguardanti  l'esecuzione  di  lavori  di  
consolidamento  strutturale  in  edifici  storici  vincolati  ai  sensi  del  Dlgs.  42/2004,  
realizzate e collaudate nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente  
avviso nel sito internet comunale.

Per ogni lavoro dovrà essere indicato, con le modalità sotto precisate, il committente, l'importo 
dei lavori eseguiti (IVA esclusa), l'oggetto con una breve descrizione, la data del collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione, la data dell'attestazione dell'autorità competente preposta alla 
tutela del bene. 

Viene valutato il singolo lavoro solo se l’importo dei lavori eseguiti (IVA esclusa) sia superiore a 
€ 100.000,00

https://istanzeonline.comune.padova.it/
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato


Punteggio attribuibile: 5 punti per ogni lavoro con un massimo di 50 punti .

B) Precedenti esperienze contrattuali riguardanti l'esecuzione di lavori nella categoria  
OG2  in  edifici  con  presenza  di  superfici  decorate,  realizzate  e  collaudate  nel  
quinquennio  antecedente  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  nel  sito  internet  
comunale.

Per ogni lavoro dovrà essere indicato, con le modalità sotto precisate, il committente, l'importo 
dei lavori eseguiti (IVA esclusa), l'oggetto con una breve descrizione, la data del collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione, la data dell'attestazione dell'autorità competente preposta alla 
tutela del bene. 

Viene valutato il singolo lavoro solo se l’importo dei lavori eseguiti (IVA esclusa) sia superiore a 
€ 100.000,00

Punteggio attribuibile: 5 punti per ogni lavoro con un massimo di 50 punti.

Si precisa che il punteggio massimo conseguibile è 50 punti per il criterio A), 50 punti per il  
criterio B), per un totale complessivo max di 100 punti.

La  valutazione  e  l’attribuzione  dei  punteggi  suddetti  saranno  effettuati  sulla  base  delle 
autodichiarazioni  prodotte  dall’impresa.  A  tal  fine  l’operatore  economico  dovrà,  allegare 
all’istanza compilata e firmata digitalmente, mediante accesso al sopra citato Portale Istanze On 
Line,  il  modulo  allegato  al  presente  avviso,  compilato  in  tutte  le  sue  parti  e  sottoscritto 
digitalmente  dal  titolare/legale  rappresentante.  A  tal  proposito  si  rimanda  alle specifiche 
istruzioni   allegate sub “B”” al  presente avviso e specificamente predisposte per la presente 
indagine di mercato.

In caso di  Raggruppamento temporaneo o di  Consorzio ordinario o di  GEIE,  l’istanza dovrà 
essere presentata dal solo mandatario (in caso di raggruppamenti) o da una delle consorziate 
(in caso di Consorzio ordinario) o dal GEIE, e dovrà essere allegato il modulo allegato sub “A” al 
presente avviso per ogni singola impresa componente. Il citato modulo allegato “A” al presente 
disciplinare, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dai titolari/ legali rappresentanti delle 
singole imprese componenti il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE.

In caso di parità di punteggio, per il raggiungimento del numero massimo di soggetti da invitare 
(15),  si  procederà tramite sorteggio  in  seduta pubblica,  la  cui  data verrà resa nota sul  sito 
internet  comunale.

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale invito 
alla procedura.

Ai fini della tempestiva presentazione della manifestazione di interesse, farà fede la ricevuta di 
protocollo che sarà fornita automaticamente dal sistema informatico all’operatore economico.
Solo qualora si riscontrassero problemi tecnici di funzionamento del portale  Istanze OnLine, 
che  rendessero  impossibile  all’operatore  economico  il  rispetto  del  termine  perentorio  di 
presentazione della manifestazione di interesse (problemi tecnici la cui presenza sarà accertata 
dalla  stazione  appaltante),  sarà  possibile  segnalare  tale  circostanza  esclusivamente al 
seguente indirizzo mail  appalti@comune.padova.it. A seguito della segnalazione, accertata la 
fondatezza  del  problema  tecnico  evidenziato,  sarà  cura  dell’ufficio  competente  inoltrare  le 
modalità alternative per la presentazione della manifestazione di interesse anche oltre il termine 
perentorio di invio dell’istanza online sopra citata.   

Ai  sensi  dell’art.  146 D.Lgs.  50/16 non è ammesso l’istituto  dell’avvalimento  (art.  89 D.Lgs. 
50/16).

mailto:appalti@comune.padova.it


Con riferimento ai lavori in oggetto si precisa quanto segue:

 
1. LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  LAVORI,  ONERI  PER  LA 

SICUREZZA, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO:
- luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Padova;
- descrizione: interventi  di  revisione  del  pacchetto  di  copertura con il  rifacimento del 

manto di impermeabilizzazione della copertura della Cappella degli Scrovegni, mirati a 
garantire una sicura protezione dagli agenti atmosferici, prevedendo contestualmente la 
realizzazione di interventi di rinforzo locale che migliorino la risposta della struttura in 
caso di sisma. 
Codice CPV 45454100-5 Lavori di restauro

- importo lavori a base di gara: € 391.758,70 (IVA esclusa);
- categorie dei lavori:

➢ categoria prevalente OG2 importo € 295.188,92;
Ai soli fini della necessità dell’abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 
2008, n. 37, si segnala la presenza, nell’ambito dell’importo dei lavori della categoria 
prevalente, delle seguenti lavorazioni: opere da elettricista - importo lavori € 26.507,78 - 
art. 1 comma 2 lett. a), D.M.37/2008 (come chiarito con il comunicato del Presidente 
dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  in  data  24.06.2011,  il  possesso 
dell’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione 
alla gara ma dovrà essere dimostrato in fase esecutiva dell’appalto).

-    oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 96.569,78;
-    importo soggetto a ribasso: € 295.188,92;
-    modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
-   subappalto: è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo  complessivo 

del contratto (art. 105, c. 2, D.lgs. 50/16).

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 Possesso dei requisiti di ordine  generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 
D.Lgs.  50/2016;  assenza  del  divieto  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione, 
previsto  dall’art.  53,  comma  16-ter,  D.lgs.  165/2001.  Con  riferimento  alla  causa  di 
esclusione  prevista  dall’art.  53,  comma  16-ter,  D.lgs.  165/01,  a  chiarimento  del  suo 
contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto del  Comune di  Padova,  non 
possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico 
impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  operatori  economici  che  svolgono 
un'attività  riguardante  i  medesimi  poteri.  Pertanto  gli  operatori  economici  che abbiano 
concluso  contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono 
nel  divieto  a  contrattare  per  i  tre  anni  successivi  alla  conclusione  del  contratto  o  al 
conferimento dell’incarico).

 Possesso di di attestazione SOA, in corso di validità per la categoria OG2, classifica non 
inferiore alla II.

3. ALTRE INFORMAZIONI:
a) in  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  saranno 

inoltrate all’impresa indicata quale mandataria;
b) il responsabile del procedimento è l’Arch. Luigino Gennaro del Settore Edilizia Pubblica e 

Impianti Sportivi;
c) per informazioni di ordine tecnico rivolgersi al Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi, via 

N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova,  Ing. Loris Andrea Ragona (tel. 049/8204331) e Arch. Lo 
Bosco  Domenico  (tel.  049/8204307);  pec:  edilizia.pubblica@comune.padova.legalmail.it.  Per 
informazioni di ordine amministrativo rivolgersi al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, 
Via  Tommaseo,  60,  telefono  0498204421  (attivo  esclusivamente nei  giorni  di  lunedì  e 
mercoledì dalle ore 11.00 alle 13.00) pec ufficio.gare  @comune.padova.legalmail.it   

mailto:ufficio.gare@comune.padova.legalmail.it
mailto:ufficio.gare@comune.padova.legalmail.it
mailto:edilizia.pubblica@comune.padova.legalmail.it


d) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 
445/2000)  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  risultasse la  falsità  di  quanto 
dichiarato   saranno applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente 
conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, 
denuncia all'A.N.A.C.;

e) relativamente  alla  situazione  penale  (art.  80,  c.1,  D.lgs.  50/16),  si  consiglia  di  acquisire 
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, 
n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non 
compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 
c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

f) la lettera di invito alla procedura negoziata, sarà trasmessa agli operatori economici come 
sopra selezionati, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel modulo di richiesta 
online. In caso di Raggruppamenti  temporanei la lettera di invito verrà inviata all’impresa 
designata quale mandataria. 

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato 
            (dott. Paolo Castellani)

                                                                Firmato digitalmente



ALLEGATO A) 

LLPP EDP 2016/093 Appalto dei lavori  di restauro della copertura della Cappella degli 
Scrovegni - cod. indagine: 2017/0454 
Dichiarazione esperienze professionali.

Il sottoscritto …………………………………………………...………………………….………….
nato il…………...………..a………………….………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………….………………
dell’impresa…………………………………………………………….……………………………...
con sede in…………………………..……………,Via …………………..…………………..n……..
codice fiscale n………………………..………….partita IVA n………….……………..……………

DICHIARA
ai sensi del D.P.R.445/2000

le seguenti precedenti esperienze 

A)  Precedenti  esperienze  contrattuali  riguardanti  l'esecuzione  di  lavori  di  consolidamento 
strutturale in  edifici  storici  vincolati  ai  sensi  del  D.  Lgs.  42/2004,  realizzate e collaudate  nel 
quinquennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sul sito internet 
comunale 
(verrà valutato il  singolo lavoro  solo se l’importo dei  lavori  eseguiti  sia superiore a € 
100.000,00 IVA esclusa)

Committente

Importo  lavori  eseguiti  IVA 
esclusa

Oggetto

Breve descrizione 

Data  del  collaudo  o  del 
certificato  di  regolare 
esecuzione

Data  attestazione  dell'autorità 
competente preposta alla tutela 
del bene

Committente

Importo  lavori  eseguiti  IVA 
esclusa

Oggetto

Breve descrizione 

Data  del  collaudo  o  del 
certificato  di  regolare 
esecuzione

Data  attestazione  dell'autorità 
competente preposta alla tutela 
del bene



Committente

Importo  lavori  eseguiti  IVA 
esclusa

Oggetto

Breve descrizione 

Data  del  collaudo  o  del 
certificato  di  regolare 
esecuzione

Data  attestazione  dell'autorità 
competente preposta alla tutela 
del bene

Ecc.

B) Precedenti esperienze contrattuali riguardanti l'esecuzione di lavori nella categoria OG2 in 
edifici con presenza di superfici decorate, realizzate e collaudate nel quinquennio antecedente 
alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato nel sito internet comunale.
(verrà valutato il  singolo lavoro  solo se l’importo dei  lavori  eseguiti  sia superiore a € 
100.000,00 IVA esclusa)

Committente

Importo  lavori  eseguiti  IVA 
esclusa

Oggetto

Breve descrizione 

Data  del  collaudo  o  del 
certificato  di  regolare 
esecuzione

Data  attestazione  dell'autorità 
competente preposta alla tutela 
del bene

Committente

Importo  lavori  eseguiti  IVA 
esclusa

Oggetto

Breve descrizione 

Data  del  collaudo  o  del 
certificato  di  regolare 
esecuzione

Data  attestazione  dell'autorità 



competente preposta alla tutela 
del bene

Committente

Importo  lavori  eseguiti  IVA 
esclusa

Oggetto

Breve descrizione 

Data  del  collaudo  o  del 
certificato  di  regolare 
esecuzione

Data  attestazione  dell'autorità 
competente preposta alla tutela 
del bene

Ecc.

Si precisa che il punteggio attribuibile è pari a 5 punti per ogni lavoro, con un massimo di 50  
punti, conseguibili sia per il criterio A che per il criterio B, per un totale complessivo max di 100  
punti.

Data

Il legale rappresentante
  Firmato digitalmente

N.B. 
➢ in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, sia da costituirsi sia già costituiti, 

ogni  impresa  componente  dovrà  compilare  e  sottoscrivere  digitalmente  (a  mezzo  del  proprio 
titolare/legale rappresentante o procuratore), la dichiarazione di cui al presente modulo;

➢ la  dichiarazione  di  cui  al  presente modulo,  debitamente compilata  e  sottoscritta  digitalmente, 
dovrà essere allegata all’istanza online, secondo le modalità precisate nell’avviso di indagine di 
mercato nonché nelle istruzioni allegate sub “B” all’avviso di indagine di mercato.



ALLEGATO   B)   

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALL’INDAGINE  DI 
MERCATO RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA 
COPERTURA DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE

La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  inoltrata  da  persona  fisica  per  conto 
dell’operatore  economico che intende partecipare  all’indagine di  mercato  pubblicata, 
entro la data indicata nel sito ufficiale di questa amministrazione:
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato

Per  accedere  al  portale  ISTANZE ONLINE è  necessario  autenticarsi  (vedi  istruzioni 
pubblicate nel portale: “Autenticazione”).
Attenzione: per le imprese interessate a presentare manifestazione di interesse 
per avvisi di indagine di mercato, la persona fisica che si autentica deve essere il  
titolare/legale  rappresentante  o  procuratore  dell’impresa  in  possesso  di 
dispositivo per la firma digitale.

Prima di procedere è consigliabile tenere a portata di mano il dispositivo di firma digitale. 
Non si deve allegare copia del documento d’identità del dichiarante.

Indicazioni per la compilazione:
• Codice Indagine: è indicato nell'oggetto di ogni avviso di indagine; il codice deve 

essere inserito esattamente nello stesso formato in cui è pubblicato (9 caratteri: 
AAAA/NNNN)  Non sono ammessi altri formati, pena il mancato riconoscimento 
automatico dell’indagine;

• Tutti i dati bordati in rosso sono obbligatori;
• La  dichiarazione  deve  essere  compilata  e  sottoscritta  dal  titolare/Legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa in possesso di dispositivo per la firma 
digitale.

• MODULO ALLEGATO A: dovrà essere allegato all’istanza la descrizione delle 
precedenti  esperienze  contrattuali,  rese  sulla  base  del  modello  a  tal  fine 
predisposto, così come richiesto dall’avviso di indagine di mercato pubblicato.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella compilazione dei dati, in quanto 
eventuali errori  (per esempio inesatto inserimento del codice indagine sopra indicato) 
determinano  l’automatica  esclusione da  parte  del  sistema  dall’elenco  degli 
operatori economici interessati e quindi l’istanza non potrà in alcun modo essere 
considerata ai fini dell’indagine di mercato.

Le richieste sono assoggettate a protocollazione informatica. Al termine delle operazioni 
di  registrazione nel sistema di protocollazione informatica, sarà disponibile la relativa 
ricevuta  di  protocollo.  Tale ricevuta  attesta ufficialmente l’avvenuto  ricevimento  della 
manifestazione di interesse, senza necessità di ulteriori conferme. 

http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato


AZIONI DA ESEGUIRE PER PRESENTARE L’ISTANZA ONLINE

Autenticarsi sul portale “Istanze OnLine” come indicato nel documento “Autenticazione”.

Selezionare il contenitore “Bandi Concorsi e Avvisi”

Selezionare “Lavori Pubblici - Avvisi di Indagine di Mercato Lavori Pubblici”

Prendere visione di quanto pubblicato nella pagina omonima e poi cliccare su “Presenta 
la richiesta on-line” per creare l’istanza

Cliccare il pulsante “Compila”:

Si aprirà il modulo di richiesta, parzialmente precompilato con i dati della persona fisica 
autenticata.

I campi contrassegnati in rosso sono obbligatori.

ATTENZIONE: il  dato  “Codice  Indagine”  deve  essere  copiato  dal  sito  istituzionale 
http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato.  Tale 
codice è inserito nell’oggetto di ogni singolo avviso di indagine di mercato pubblicato. Si 
raccomanda la compilazione nel formato proposto, pena la mancata lettura automatica 
da parte del sistema. 

Inserire  quindi  i  dati  relativi  alla  ditta  rappresentata.  In  caso  di  Raggruppamenti 
temporanei o Consorzi Ordinari, devono essere indicati i dati riferiti all’impresa designata 
quale mandataria (in caso di Raggruppamenti) o di un’impresa consorziata (in caso di 
Consorzio), il cui legale rappresentante si è accreditato al sistema.
In caso di Consorzi ordinari o Consorzi stabili o Consorzi tra cooperative di produzio-
ne e lavoro o  Consorzi tra imprese artigiane, nel campo “TIPO IMPRESA” dovrà es-
sere selezionata la voce “Consorzio”. 

Selezionare una delle opzioni previste (candidato singolo/mandatario/Consorzio/avva-
limento). Nel caso in cui non si selezioni l'opzione “candidato singolo” sarà obbligato-
rio specificare per quali impresa/e si sta predisponendo l'istanza nell’apposito spazio.

Dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e al  
termine della compilazione cliccare il tasto “Conferma”.

Verrà aggiornato il menù delle funzioni. In “Operazioni” non sarà più attivo il pulsante 
“Compila”, ma appariranno le seguenti “Funzionalità previste”:

Visual
izza

consente di aprire il modulo e verificare i dati inseriti

Modifica consente di correggere i dati inseriti
Allega consente di allegare il modulo firmato digitalmente (.p7m)
Elimina consente di eliminare la richiesta compilata

Il modulo “Istanza di partecipazione” compilato deve essere:
- visualizzato attraverso l'omonima funzione presente nella pagina dell'istanza
- salvato sul proprio dispositivo hardware [attenzione: salvare direttamente il file 

così come viene presentato nella cartella di destinazione che il sistema propone 

http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/avvisi-di-indagine-di-mercato


SENZA ALTRE OPERAZIONI (non rinominare il file, non scegliere altre cartelle 
di destinazione od operazioni simili)];

- firmato digitalmente con formato .p7m [attenzione: firmare digitalmente il  file 
salvato SENZA APRIRLO e SENZA SPOSTARLO dalla cartella in cui è stato 
salvato]

Il file firmato dovrà essere allegato attraverso l’omonima funzione presente nella pagina 
dell'istanza.

Mediante  la  funzionalità  Aggiungi  sarà  possibile  allegare  il  modulo  allegato  “A” 
all’avviso  di  indagine  di  mercato  debitamente  compilato  e  sottoscritto  digitalmente, 
riportante  le  precedenti  esperienze  richieste  ai  fini  della  selezione  dei  15  operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata, ossia:

A)  Precedenti  esperienze  contrattuali  riguardanti  l'esecuzione  di  lavori  di  consolidamento  
strutturale in edifici storici vincolati  ai sensi del DLgs. 42/2004, realizzate e collaudate nel  
quinquennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso.
B) Precedenti esperienze contrattuali riguardanti l'esecuzione di lavori nella categoria OG2 in  
edifici  con  presenza  di  superfici  decorate,  realizzate  e  collaudate  nel  quinquennio  
antecedente alla pubblicazione dell'avviso.

Nel caso in cui il file non sia firmato digitalmente e/o non sia conforme, il sistema  
non procederà con l’invio e darà errore.

Al termine premere il pulsante “Invia”.

E'  possibile  controllare  lo  stato  della  documentazione  inviata  attraverso  il  pulsante 
“Tutte le istanze presentate” presente nella sezione “Le mie Istanze”.

STATI POSSIBILI:
BOZZA la  pratica  è  in  fase  di  preparazione;  in  uso  solo  al 

richiedente;
NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE

ATTESA INVIO la  pratica  è  in  attesa di  protocollazione automatica;  in 
uso al sistema informatico;

NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE
ATTESA 
ACCETTAZIONE

la pratica è protocollata e in attesa di invio automatico al 
gestore delle istanze; in uso al sistema informatico;

NON PERMETTE LA PARTECIPAZIONE
INVIATA la  pratica  è  stata  inviata  alla  Stazione  Appaltante 

completa dei dati di protocollazione 
PERMETTE LA PARTECIPAZIONE

Si invita alla lettura del documento “Indagini di mercato: FAQ, risposte alle domande 
frequenti” pubblicato in questa sezione del Portale On Line per eventuali problematiche  
in fase di compilazione e/o invio dell’istanza.
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