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Prot. n.6862

del 23.12.2019

Determinazione 121/257 del 17.12.2019

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER UN FUTURO L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA S.P. 30 E S.P. 35 VIE
ROMA, SAN FIDENZIO, VOLPARO E CANONICA (LP 103).
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Polverara intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto per i lavori di “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA S.P. 30 E S.P.
35 VIE ROMA, SAN FIDENZIO, VOLPARO E CANONICA (LP 103)” al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, le ditte da invitare alla futura procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Polverara – 35010 - Piazza San Fidenzio, 8 –
tel. 0499774811;
PEC: polverara.pd@cert.ip-veneto.net
Email: edilizia.pubblica@comune.polverara.pd.it
Servizio competente: Settore Lavori Pubblici.
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Alessandro Francesco Villa.

OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di
tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di “REALIZZAZIONE
DI UNA ROTATORIA TRA S.P. 30 E S.P. 35 VIE ROMA, SAN FIDENZIO, VOLPARO E
CANONICA (LP 103)”.
L’importo complessivo di €. 430.000,00 di cui per lavori presunti €. 149.900,00 compresi
€. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 280.100,00 per somme
in diretta amministrazione.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

OG3 – Classifica
I°

Strade, autostrade,
ponti, viadotti,
ferrovie, linee
tranviar. ....

€ 149.900,00

Categoria
prevalente

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per la qualificazione è ammesso
l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: giorni 120 (centoventi) naturali.
Criterio di aggiudicazione: Aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50; gli operatori economici con sede in altri stati diversi dall’Italia
dovranno rispettare le condizioni di cui all’art. 62 del vigente DPR 207/2010, gli
operatori iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA).
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Requisiti di idoneità tecnica e professionale: i partecipanti devono essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
I requisiti richiesti di cui sopra devono essere in possesso della ditta entro il termine di
scadenza del presente avviso.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata ad un
futuro invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura , facendo pervenire
esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo: polverara.pd@cert.ip-veneto.net entro le ore
13:00 del giorno 15.01.2020 (termine perentorio a pena di esclusione), apposita
domanda e connessa dichiarazione con allegato l’elenco dei servizi eseguiti come meglio
sopra indicati e copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
redatta secondo il modello allegato al presente avviso in forma di dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
L’oggetto della P.E.C. dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
per l’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA S.P. 30 E S.P. 35
VIE ROMA, SAN FIDENZIO, VOLPARO E CANONICA (LP 103)”.
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto da questo
Settore, allegato al presente avviso, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva unica
resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dovrà essere accompagnata da
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo i termini di scadenza sopra
stabiliti.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati almeno 10 operatori economici ove esistenti e che hanno i requisiti
meglio sopra indicati.
Nel caso pervengano un numero maggiore di operatori economici, la stazione appaltante
procederà mediante sorteggio tra tutti i soggetti che hanno i requisiti meglio sopra
indicati che si svolgerà il giorno 16.01.2020 alle ore 11.00 presso la sede municipale di
Polverara.
Questa Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia di almeno 10
operatori economici, inviterà alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato,
entro i termini, l’apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti
minimi richiesti per la partecipazione alla gara, inoltre procederà alla ricerca di mercato
anche tramite la consultazione del catalogo del mercato elettronico (MEPA), di ulteriori
operatori economici per garantire almeno il numero 10 operatori.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale
sia ordinarie pubbliche.

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno
essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di Polverara in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del vigente D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente

nell’ambito della presente procedura.
CUP: I61B18000010003;
CIG: 81319422D4;
CUP: PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente: http://www.comune.polverara

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
profilo
di
committente:
http://www.comune.polverara.pd.it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale Servizio
Lavori Pubblici tel. 049.9774811-824-815, mail: edilizia.pubblica@comune.polverara.pd.it,
o presso gli uffici comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Alessandro Francesco Villa
(firmato digitalmente)

