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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per i lavori di: 

 Riqualificazione  percorso  ciclopedonale  destra  Adige  fra  Rovigo,  Concadirame  e
Boara.

 Ristrutturazione locale di proprietà comunale da adibire ad ufficio IAT.

Questa  Amministrazione  intende  avviare  una  consultazione  preliminare  di  mercato  finalizzata  al la
partecipazione e  consultazione del  maggior  numero  di  operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di
economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e  proporzionalità,  in  modo  non
vincolante per l'Ente, per il successivo affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.
Lgs. 50/2016, per la realizzazione dei seguenti lavori: 

- Riqualificazione percorso ciclopedonale destra Adige fra Rovigo, Concadirame e Boara,
- Ristrutturazione del locale di proprietà comunale da adibire ad ufficio IAT.

Il  presente  avviso  è  finalizzato,  ai  sensi  dell’art.66,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,  esclusivamente  ad
informare  gli  operatori  economici  in  merito  alla  natura  e  caratteristiche  dei  lavori  di  cui  sopra,  e  ad
acquisire la manifestazione da parte degli  soggetti  in possesso dei  requisiti  necessari  come richiesti  dal
presente  avviso;  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  concorsuale  o
paraconcorsuale, non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.

Non  vincola  in  alcun  modo  l'Amm.ne  Comunale  all’espletamento  della  procedura  che  la  medesima  si
riserva  di  sospendere,  revocare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  in  qualsiasi  fase  della  stessa,  anche
successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.

L’Amministrazione Comunale  si  riserva,  a  proprio insindacabile  giudizio,  di  sospendere,  modificare  od
annullare  la  procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo,  e  di  non  procedere  all’indizione  della
successiva gara informale per affidamento di detto servizio.

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEI LAVORI :
1) Riqualificazione percorso ciclopedonale destra Adige fra Rovigo, Concadirame e Boara:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le provviste per l’intervento di cui sopra, necessarie
alla riqualificazione del percorso ciclo-pedonale sulla sommità arginale destra del fiume Adige nel tratto
compreso tra le frazioni di Concadirame e Boara nel Comune di Rovigo.
Le zone interessate dagli interventi sono: la sommità arginale destra del fiume Adige, nel tratto compreso tra
le frazioni di Granzette e Concadirame, comprese le piazzole di sosta auto esistenti nelle stesse frazioni ai
piedi dell’argine. 
La tipologia delle opere prevede sommariamente le seguenti tipologie di interventi:
 interventi di sistemazione del percorso: lavori puntuali di ripristino e messa in sicurezza del percorso
ciclopedonale esistente, che si sviluppa sulla sommità arginale destra del fiume Adige, mediante apporto di
ghiaino stabilizzato a calce, per l’eliminazione di buche ed avvallamenti, in modo da garantire adeguate
condizioni di comfort per gli utenti;
 interventi sulle aree di sosta attrezzata: installazione di arredi, attrezzature e segnaletica nei principali
punti di interesse lungo il suddetto percorso, per favorire l’accoglienza, la sosta e l’informazione del turista
interessato alla visitazione dei luoghi ed all’osservazione delle valenze naturalistiche e storico – culturali
presenti, oltre che per incentivare i collegamenti con altri percorsi esistenti nel territorio.
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2)  Ristrutturazione locale di proprietà comunale da adibire ad ufficio IAT:
L'appalto ha per oggetto le opere e provviste necessarie per l'esecuzione dei lavori di:  “Ristrutturazione
locale di proprieta' comunale da adibire ad ufficio IAT”. 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
 L'importo  stimato  per  i  lavori  di  Riqualificazione  percorso  ciclopedonale  destra  Adige  fra  Rovigo,
Concadirame  e  Boara ammonta  ad  €.  60.000,00.-,  (IVA inclusa)  di  cui  €.  1.800,00.-  per  oneri  per  la
sicurezza non soggetti a ribasso.

 L'importo stimato per i lavori di Ristrutturazione locale di proprieta' comunale da adibire ad ufficio IAT
ammonta ad €.  40.000,00.-,  (IVA inclusa) di  cui  €. 1.000,00.- per oneri  per la sicurezza non soggetti  a
ribasso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

 Requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;

 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale;

 Per i lavori di Riqualificazione percorso ciclopedonale destra Adige fra Rovigo, Concadirame e Boara
essere  in  possesso  della  categoria  OG 3 –  classifica  I o  possesso  dei  requisiti  di  ordine  tecnico  –
organizzativo per lavori analoghi;

 Per i lavori di Ristrutturazione locale di proprieta' comunale da adibire ad ufficio IAT essere in possesso
della categoria OG 1 – classifica I o possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo per lavori
analoghi.

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, che dovranno invece
essere  specificatamente  dichiarati  dall’interessato  ed  accertati  dall’Amministrazione  in  occasione  della
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente manifestazione d'interesse.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti  interessati  alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria dichiarazione di
interesse inviando il MODELLO allegato, corredato da copia del documento d'identità in corso di validità
del  sottoscrittore  e  firmato  digitalmente,  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00     del  giorno  04  luglio  2018
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
appalti.comune.rovigo@legalmail.it  

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.

Il recapito tempestivo delle imprese che si segnaleranno in base al presente avviso rimane esclusivo onere
del mittente.

Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse (Modello) è pubblicato
all’Albo Pretorio, sul sito Internet  del Comune di  Rovigo (www.comune.rovigo.it)  alla sezione Gare ed
Appalti e sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L'Amministrazione si riserva di attivare la successiva ed eventuale procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori di cui all'oggetto, ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs n 50/2016 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 - comma 4 - lettera a) del D.lgs n 50/2016 in quanto per gli interventi in questione
non sono richieste tecnologie, migliorie tecniche ed organizzazioni particolari.
Qualora le imprese candidate siano in numero superiore a 10 in assenza di specifiche norme regolamentari
vigenti, il Dirigente Responsabile individuerà le imprese da ammettere alla gara, fino alla concorrenza di
tale numero, mediante sorteggio che verrà effettuato in forma pubblica, dando comunicazione della data e
modalità operative mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Rovigo tre giorni prima della
data anzidetta. 
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INFORMAZIONI : 
- Informazioni amministrative: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425.206251 - 340. – Piazza Vittorio
Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele Cavallaro

- Informazioni tecniche: 
- Riqualificazione percorso ciclopedonale destra Adige fra Rovigo, Concadirame e Boara - Ing. Alessandro
Bordin 0425/206205;

-  Ristrutturazione  locale  di  proprietà  comunale  da  adibire  ad  ufficio  IAT  -  Ing.  Federico  Modonesi
0425/206345.

       

Rovigo lì 20/06/2018
                                                                                                             Il Dirigente Responsabile
                                                                                                              Ufficio Acquisti e Gare
                                                                                                           Dott. Ing. Michele Cavallaro

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare /letterainvito. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità  di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività  e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
di  esperienza,  capacità e  affidabilità tali  da garantire  il  rispetto  delle vigenti  disposizioni  in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

Finalità     e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rovigo per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
 gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il
corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste
dalle  norme  in  materia  di  appalti  o  normativa  in  materia  di  trasparenza  anche  per  quanto  riguarda  le
pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Rovigo.
I suoi  dati  personali  potranno essere oggetto inoltre di  comunicazione agli  altri  soggetti  intervenuti  nel
procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla
legge.
I suoi  dati  personali,  qualora richiesti,  potranno inoltre essere comunicati  alle Autorità  giudiziarie,  agli
organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Periodo di conservazione
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I suoi dati  sono conservati  per un periodo non superiore a quello necessario per il  perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e  indispensabilità  dei  dati  rispetto  al  rapporto,  alla  prestazione  o
all'incarico  in  corso,  da  instaurare  o  cessato,  anche  con riferimento  ai  dati  che  lei  fornisce  di  propria
iniziativa.  I  dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.

I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:
 di accesso ai suoi dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.
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