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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE, RISERVATO AGLI OPERATORI
ECONOMICI ACCREDITATI AL MePA
Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 50/2016, intende espletare una
consultazione preliminare al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici iscritti ed abilitati al MePA (Mercato Elettronico della P.A.) al Bando “Lavori di
manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei” - Cat. OG 3, per procedere ai successivi affidamenti
per lavori stradali sul territorio comunale.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara, trattasi di una indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi
sopraelencati, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per il Comune di Rovigo. 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.
L’Amministrazione Comunale si riserva, di individuare i soggetti idonei, tra quelli che
presenteranno istanza di ammissione ed in possesso dei requisiti richiesti per gli affidamenti diretti
per interventi di cui all'art. 36, comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici da invitare saranno individuati mediante sorteggio e garantito il principio di
rotazione dei partecipanti.
Gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure per l'affidamento in oggetto, sono
invitati a far pervenire la propria candidatura entro le ore 12,00 del giorno 05 Giugno 2017
esclusivamente a mezzo pec, compilando apposita istanza Allegato A) sottoscritta digitalmente al
seguente indirizzo: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE,
RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI AL MePA”.
Qualsiasi candidatura che perverrà oltre tale termine non sarà oggetto di valutazione.

Rovigo lì 18/05/2017
Il Dirigente Responsabile
Ufficio Acquisti e Gare
Dott. Ing. Michele Cavallaro

