
AVVISO PUBBLICO

LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA TRAVAZZOI E VIA
GREGORIO XVI SULLA S.R. 204 AGORDINA – TRAVERSA INTERNA IN COMUNE DI
BELLUNO”.  CUP I31B14000060005 - C.I.G. 582150276B. 
RICHIESTA  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE. 

IL DIRIGENTE SETTORE GARE E FUND-RAISING

Visti gli articoli 57, comma 6 e 122 del d.lgs. 163/2006,

RENDE NOTO

che il Comune di Belluno intende procedere alla gara d'appalto per la realizzazione della rotatoria
tra via Travazzoi e via Gregorio XVI  sulla S.R. 204 Agordina – traversa interna in Comune di
Belluno. 
L'appalto sarà affidato tramite procedura negoziata ex art. 122, comma 7 del d.lgs. 163/2006.
Si invitano gli operatori economici all'uopo interessati ai lavori,  con i requisiti sotto specificati, a
manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  gara  d'appalto,  inviando  il  modulo  allegato,
debitamente compilato.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati
alla successiva procedura negoziata.

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente: Comune di Belluno
Stazione Appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.U.P.: dr.ssa Maura Florida, dirigente Settore Gare e Fundraising
Indirizzo postale: piazza Duomo n. 1
Codice postale: 32100
Punti di contatto: via Mezzaterra, 45, tel. 0437 913464/65
e-mail S.A.: appalti@comune.belluno.it
indirizzo P.E.C.: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Indirizzo telematico del sito web istituzionale: www.comune.belluno.it

Ammontare dei lavori
I lavori da affidare hanno un importo di € 174.800,00 di cui € 11.025,58 quali oneri per la sicurezza
oltre I.V.A. di legge.

Requisiti di partecipazione
I  soggetti  che  intendono  manifestare  interesse  all'affidamento  dei  lavori dovranno  possedere  i
seguenti requisiti:
- assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e pertanto possesso dei
requisiti di ordine generale di cui agli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006;
- essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3, classifica I.

Termine e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla gara d'appalto dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro le ore
10:00 del giorno 02/10/2015 apposita manifestazione di interesse compilando il relativo modulo.
Ai  sensi  dell’art.  77,  comma  1  del  d.lgs. 163/2006  si  informa  che  i  mezzi  di  comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni
sul portale dell'Ente.  L’invio  della manifestazione di interesse  dovrà avvenire  esclusivamente a



mezzo  P.E.C. con  firma  digitale  (file  con  estensione  .p7m)  all’indirizzo belluno.bl@cert.ip-
veneto.net. Pertanto le manifestazioni di interesse non inviate tramite P.E.C. non verranno prese in
considerazione.

Selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Si precisa che qualora il numero di soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse fosse
tale da superare le effettive capacità organizzative dell'Ente si provvederà alla scelta dei candidati
da invitare alla procedura negoziata a mezzo di sorteggio pubblico di almeno 8 concorrenti il quale
sarà attuato nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno comunicati a mezzo avviso, con anticipo di
almeno 2 giorni, sul sito web istituzionale www.comune.belluno.it sezione Gare e Appalti.

Qualora  si  attivi  la  procedura  pubblica sarà assegnato ad ogni  operatore  un  numero  in  base
all'ordine d'arrivo al registro pubblico di protocollo delle manifestazioni d'interesse e saranno quindi
estratti 8 numeri. I nominativi corrispondenti ai numeri estratti non saranno quindi resi noti fino alla
scadenza del termine per presentare le offerte. 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio,  qualora
a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità
nell’azione amministrativa.

Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati.
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.  241/1990,  per  la  presente  procedura,  il  Responsabile  del
procedimento è la dr.ssa Maura Florida, dirigente del Settore Gare e Fundraising.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza della 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 formalità a essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.

Belluno, 24/09/2015

Il Dirigente responsabile del procedimento
            dr.ssa Maura Florida

http://www.comune.belluno.it/

