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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGET TO DI

RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFE RIE DI CUI
ALL'ART. 1 COMMA 974 E 975 DELLA LEGGE 28/12/2015 N. 208.

Questa Amministrazione, nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione, parità di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende espletare una consultazione preliminare al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici operanti sul mercato per l'affidamento
del servizio tecnico di verifica per validazione del progetto di “ Riqualificazione urbana e sicurezza
delle periferie di cui alla legge 208/2015” 

Il presente avviso  è destinato a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti e/o
di ingegneri, raggruppamenti e temporanei degli stessi soggetti, non costituisce invito a partecipare
alla procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la più ampia 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. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
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; senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

1. Oggetto: 
La presente manifestazione ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica per validazione
degli  elaborati  che  costituiscono  il  progetto  definitivo  dei  lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 974 E 975
DELLA LEGGE 28/12/2015 N. 208.

2.  Importo stimato per il servizio :

Importo complessivo presunto del presente affidamento ammonta ad € 94.048,04 ( IVA esclusa).,
derivante dalle tabelle sotto specificate: 

CATEGORIE OG SOMMA LAVORI ED OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE

IMPORTI

OG 3 Strade- parchi Commenda Ovest €         2.923.745,50

OG 2 Edili U.Maddalena €         6.420.700,00

OG 11 Termomeccaniche U.Maddalena €           920.000,00



OG 11 Elettriche U.Maddalena €           896.000,00

OG 1 Edili Casa Serena €           340.000,00

TOTALE €      11.500.445,50 

CATEGORIE OG SOMMA DEI COMPENSI
PARAMETRICI PER VERIFICA

D.M. 17.6.2016

OG 3 Strade- parchi Commenda Ovest €          11.477,28

OG 2 Edili U.Maddalena €          58.802,05

OG 11 Termomeccaniche U.Maddalena €            7.659,76

OG 11 Elettriche U.Maddalena €          11.508,90

OG 1 Edili Casa Serena €           4.600,05

TOTALE €         94.048,04

3. Soggetti ammessi alla partecipazione: 
I  soggetti  cui  affidare  il  suddetto  servizio  (  la  stazione appaltante  non possiede un sistema di
controllo di qualità interna) sono: 
- soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.lgs n 50/2016 dotati di sistema interno di controllo di
qualità conforme alle UNI EN ISO 9001 Cod. 34, certificati da Organismi accreditati ai sensi del
Regolamento CE n. 765/2008, sempre e comunque nel vincolo dei requisiti di cui all'art. 80 del
citato decreto 
L'affidamento del servizio di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto
della  progettazione,  del  coordinamento  della  medesima,  della  direzione  lavori,  coordinamento
sicurezza, collaudo e di qualsiasi altra attività svolta.  

4. Requisiti di partecipazione:
1) Requisiti di ordine generale:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché
altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; l'assenza delle condizioni preclusive è
provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del D.P.R. n 445/2000. 
2) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa :
a)  fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato nel quinquennio
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  per  un  importo  non  inferiore  ad  €
200.000,00;  
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni e a favore di Pubbliche Amm.ni, di almeno due
appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di
quello oggetto d'appalto e di natura analoga allo stesso ;

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, 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.



5. Procedura di scelta del contraente:
L'Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n 50/2016 ad almeno 10 operatori economici qualificati ed
aggiudicare l'appalto di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a) del D.lgs n 50/2016:
- componente tecnica 70/100 punti
- componente economica 30/100 punti
Qualora il  numero dei partecipanti sia superiore a 10 si provvederà ad individuare gli operatori
economici da invitare mediante sorteggio pubblico, del quale verrà data notizia sul sito istituzionale
dell'Ente: www.comune.rovigo.it- nella Sezione “ Avvisi”.

6.Durata del servizio: 
Il servizio di verifica per validazione del progetto definitivo dovrà essere espletato entro 30 ( trenta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte dell'Amm.ne degli elaborati progettuali.

7. Modalità di partecipazione:
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  formulata  conformemente  al  modulo  allegato  al
presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Rovigo, debitamente compilato e sottoscritto
dal legale rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10 del giorno 8 Agosto  2017
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione

Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse 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 

8. Trattamento dati personali:
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, 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 dell’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 ad essa connesse. 
I dati non verranno comunicati a terzi.
Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425/206251-348.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ruggero Tezzon – Istruttore Direttivo Tecnico Settore
Urbanistica. Per informazioni contattare il numero 0425-206433 dal Martedì al Venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00.
Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Ufficio Acquisti e
Gare.

Rovigo lì 20 luglio 2017
                                                                                                             Il Dirigente Responsabile
                                                                                                              Ufficio Acquisti e Gare
                                                                                                           Dott. Ing. Michele Cavallaro


