
 
 

 

 

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI 

GARA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M. PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONE DI SERVIZIO ADIACENTE 

ALL’ITINERARIO CICLOTURISTICO I3, QUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DEL PERCORSO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontecchio Pol. (RO), lì 27 gennaio 2021 

 



Visti gli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Vista la delibera G.C. n.65 del 30.12.2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori dei 

lavori in oggetto.  

Il Comune di Pontecchio Polesine, intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli operatori 

economici a cui affidare l’esecuzione dei lavori di: “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MULTIFUNZIONE DI 

SERVIZIO ADIACENTE ALL’ITINERARIO CICLOTURISTICO I3, QUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL 

PERCORSO”. 

Il presente avviso è diretto unicamente all’acquisizione di manifestazione d’interesse al fine di individuare 

le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Pontecchio Polesine che sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, per ragioni di pubblico interesse, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

1. Lavori: Realizzazione di una struttura multifunzione con qualificazione e messa in sicurezza del percorso 

2. Luogo di esecuzione: Comune di Pontecchio Polesine - Via San Pietro Martire 

3. Importo lavori: € 172.929,86 (IVA esclusa) 

- Importo lavori soggetto a ribasso d’asta   € 167.929,86 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     5.000,00 

Il costo della manodopera è stimato pari ad un incidenza del 18,59% sul totale dei lavori da affidare. 

4. Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

5. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a 

base di gara ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Corrispettivo dei lavori è 

determinato a misura. 

6. Durata dei lavori: 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. La consegna anzidetta avverrà ad intervenuta efficacia del contratto da stipularsi ai sensi 

dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Comune di Pontecchio Polesine si riserva la facoltà di disporre 

eventualmente l’esecuzione d’urgenza sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, ai 

sensi dell’art.32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

7. Soggetti ammessi: possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente avviso, tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che, al 

momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti. 

8. Modalità e termini presentazione della manifestazione di interesse: alla scadenza dell’avviso sarà 

formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti, in 

base al numero di protocollo di arrivo e verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di 

arrivo al protocollo dell’Ente. Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del settore 

assistito da un testimone e da un segretario verbalizzante. Saranno invitati a presentare l’offerta n.5  

(cinque) operatori economici. In caso di manifestazione di interesse in numero superiore, si provvederà 

a selezionare gli operatori sino al limite stabilito, mediante sorteggio pubblico sulla base dell’elenco 

suindicato. L’estrazione avrà luogo alle ore 12.00 di 12.02.2021 presso l’ufficio tecnico comunale. Alla 

seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato interesse 

oppure persone munite di specifica delega scritta conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel corso 

della seduta sarà reso noto solo l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese 

estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 



9. Documenti e informazioni: il presente avviso e relativo allegato (istanza di manifestazione di interesse), 

sono disponibili e posso essere scaricati dal sito internet del Comune di Pontecchio Polesine, 

http://www.comune.pontecchio.ro.it nella home page. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio 

tecnico nella persona dell’arch. Tiziano Prosdocimi al n.0425 492017 nelle giornate di mercoledì e 

venerdì. 

10. Requisiti per la partecipazione: 

Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art.45 del Codice dei 

Contratti. I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Requisiti generali ed in particolare: 

1. requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. iscrizione alla CCIAA del registro delle imprese per l’espletamento dell’appalto di cui trattasi e con 

oggetto sociale compatibile con l’oggetto del contratto. 

I requisiti generali dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di 

partecipazione in RTI / Consorzio ordinario / GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte del 

raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici. 

b) Requisiti speciali ed in particolare: 

Ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. oo-bis e oo ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si riportano le 

lavorazioni della categoria prevalente, delle scorporabili e di quelle subappaltabili:  

Lavorazione 
Categoria 

D.P.R. 
207/2010 

Qualificazione Importo 
Percentuale 
sull’importo 

d’appalto 

Prevalente, 
scoporabile o 

subappaltabile 

Edifici civili e 
industriali 

OG1 SOA Classifica I^ € 83.213,00 49,50 % Prevalente 

Strade, autostrade, 
ponti… 

OG3 
SOA Classifica I^ 
o requisiti art.90 
DPR 207/2010 

€ 51.439,48 30,60 % 

Scorporabile e 
subappaltabile 

nella misura del 
100% nell’ambito 

del 40% 
dell’appalto 

Verde e arredo 
urbano 

OS24 
SOA Classifica I^ 
o requisiti art.90 
DPR 207/2010 

€ 33.277,38 19,90 % 

Scorporabile e 
subappaltabile 

nella misura del 
100% nell’ambito 

del 40% 
dell’appalto 

     Totale  € 167.929,86    100,00%  

Per la partecipazione l’operatore economico deve compilare il modello denominato “Manifestazione di 

interesse”. 

Requisiti necessari: 

Possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art.61 del DPR 207/2010 o dei requisti di 

qualificazione ex art.90 del DPR 207/2010 nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, in 

proprio o tramite avvallimento (ove ammissibile) o tramite RTI da costituire o già costituito. 

Nel caso di partecipazione di RTI orizzontali / Consorzio ordinario / GEIE i requisiti richiesti dovranno 

essere posseduti ai sensi dell’art.48 del Codice e dell’art.92 del DPR 207/2010. 
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Nel caso di partecipazione di RTI verticali / Consorzio ordinario / GEIE i requisiti richiesti dovranno 

essere posseduti ai sensi dell’art.48 comma 6 del Codice e dell’art.92 comma 3 del DPR 207/2010; i 

requisiti di qualificazione di cui all’art.84 del Codice richiesti devono essere posseduti dalla mandataria 

nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti 

per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente 

singolo. 

In caso di consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti art.83 del Codice dovranno essere 

apportati ai sensi dell’art.47 del Codice e dell’art.94 del DPR 207/2010. 

11. Responsabile del Procedimento: arch. Tiziano Prosdocimi – Responsabile dell’area Tecnica del Comune 

di Pontecchio Polesine. 

12. Termine di presentazione della manifestazione di interesse: La manifestazione di interesse dovrà 

pervenire tassativamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontecchio Polesine – Piazza Matteotti 

n.47 – 45030 Pontecchio Polesine (RO) entro le ore 12.00 di giovedì 11.02.2021, pena l’esclusione, 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.pontecchio.ro@pecveneto.it 

Nel campo oggetto della PEC si dovrà riportare la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER REALIZZAZIONE 

STRUTTURA MULTIFUNZIONE DI SERVIZIO ADIACENTE ITINERARIO TURISTICO, QUALIFICAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO”. 

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. Il termine è perentorio. L’Ente si 

riserva inoltre di non procedere a nessun affidamento. 

13. Altre informazioni: La stazione appaltante inviterà le imprese individuate con il sorteggio a presentare 

offerta assegnando un termine non inferiore a 10 giorni dalla data dell’invio.  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non sostituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Pontecchio Polesine che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per le comunicazioni di rito l’Amministrazione si riserva di effettuarle con la sola posta elettronica 

certificata (PEC); a tal fine dovrà essere tassativamente indicato dall’impresa partecipante il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata, che avrà valore legale di comunicazione. E’ facoltà della 

stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a posta elettronica certificata 

(PEC). 

14. Validità delle istanze: Le manifestazioni interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la 

procedura negoziata indicata in oggetto. 

15. Trattamento dei dati personali: Ai sensi delle vigenti normative in materia di tutela della privacy, si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le finalità a d essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

16. Accesso agli atti: Il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che 

hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei 

soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato l’offerta dovrà essere esercitato secondo 

le modalità di cui all’art.53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

             IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

             arch. Tiziano Prosdocimi 
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