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                  Comune di Costa di Rovigo
provincia di Rovigo
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Tel. 0425 / 497272  -  Fax 0425 / 497149 

Prot. n°   1850          Costa di Rovigo, lì 20.02.2014

Oggetto: AVVISO PUBBLICO  - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – INDIZIONE SORTEGGIO 
DEI  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  “RIASFALTATURA  TRATTI  DI  VIABILITA' 
COMUNALE – anno 2014” NEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO.

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto si comunica che in data 03.03.2014 alle ore 08.30 presso 
l'Ufficio  Tecnico  Comunale  del  Comune  di  Costa  di  Rovigo  si  terrà  il  sorteggio  pubblico per 
l'individuazione  delle  Ditte  che  saranno  interessate  all'assegnazione  dei  lavori  di  “Riasfaltatura  tratti  di 
viabilità comunale – anno 2014”, ascrivibili alla categoria OG3 di cui all'allegato A al Dpr 207/2010, al fine di 
individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 
sensi degli art. 57 c.6 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06.
Le  Ditte  verranno  individuate  tra  quelle  iscritte  alla  sezione  “Gare  Telematiche”  della  Centrale  di  
Committenza  a cui  l'Ente ha aderito ai  sensi  dell'art.  33 del  D.Lgs 163/06, accessibile  al  seguente URL: 
https://garetelematiche.asmecomm.it/
L’iscrizione al portale ASMECOMM per la sezione “Gare Telematiche” avverrà, secondo le seguenti modalità:

- Abilitazione al portale e alla procedura di gara
Possono partecipare  alla presente procedura tutti  i  soggetti  che abbiano ottenuto l’abilitazione al  portale 
www.asmecomm.it, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi e in possesso dei requisiti ex artt. 38, 39 
e 40 del D.Lgs 163/2006 come in prosieguo elencati. Si circostanzia che l’iscrizione è nominale ( riferita alla 
singola  ditta)  e  che  ciò  non  preclude  il  successivo  concorso  alla  procedura  di  cui  in  oggetto  in  forma 
associata. 

- Modalità di registrazione alla sezione “Gare telematiche”
All’indirizzo www.asmecomm.it – sezione “Gare telematiche” sarà possibile registrarsi al relativo indirizzario 
“Operatori Economici”. 
Gli  operatori  economici  per  registrarsi  all’indirizzario  dovranno  selezionare  il  link  “Registrazione 
indirizzario” nel menù a sinistra dedicato agli operatori economici.
Una volta effettuato l’accesso, si devono compilare tutti i campi obbligatori con il simbolo (*). Eventualmente 
inserire “nessuno” o “0/zero”
Se non si compilano tutti i campi obbligatori il sistema segnala l’errore in rosso 
Al termine dell’operazione cliccare su “procedi”
Nella seconda fase ci sono 3 gruppi di categorie: 

• Servizi
• Forniture
• Lavori

Selezionare le categorie per le quali si intende presentare la candidatura, premere “Procedi” per passare al  
gruppo di categorie successivo.
Per le categorie di lavori pubblici inserire la scadenza della Attestazione di Qualificazione SOA.
NOTA BENE: in base alle scelte che verranno fatte si riceveranno le notifiche e gli inviti alle 
gare bandite per le categorie selezionate. 
Per la presente procedura la categoria di riferimento per l’abilitazione al portale è la OG3.
In seguito verrà visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, cliccare su "Procedi" per terminare la procedura di  
registrazione/modifica.
Se invece si desidera effettuare qualche modifica premere "indietro"
seguendo le modalità indicate. 
L’istanza  di  manifestazione  di  interesse,  di  cui  all’allegato  Modello  A),  andrà  inviata  entro  la  data  del  
01/03/2013  ore 12,00 all’indirizzo pec: tecnico.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it

https://garetelematiche.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/


Il sorteggio delle ditte da invitare avverrà  tra quelle che figureranno iscritte per la categoria OG3 alla data del 
01/03/2013 e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse via pec.

Intervento Categoria 
prevalente

Importo 
soggetto 
ribasso

Importo ma-
nodopera Importo 

sicurezza
Importo 

totale

RIASFALTATURA  TRATTI  DI 
VIABILITA' COMUNALE anno 2014

OG3 € 68.493,25 € 6.933,75 € 950,00 € 76.377,00

Sono ammessi  a presentare  istanza di  partecipazione i  soggetti  di  cui  all’art.  34,  comma 1 del  D.Lgs.  n.  
163/2006 e ssmmii in possesso di:

− Requisiti di cui all’art. 90 c. 1 del Dpr 207/2010 e ssmmii ovvero attestazione SOA in corso di validità 
per la categoria OG3 – qualsiasi classifica;

− requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
Con la procedura di che trattasi si intende selezionare un numero massimo di 10 Ditte a cui rivolgere invito a 
procedura negoziata.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali  
richiesti per l'affidamento dei  lavori che invece dovranno essere dichiarati  dall'interessato ed accertati in 
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad aprire la procedura al mercato e favorire la concorrenza, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente proponente che sarà libero di avviare 
altre procedure.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs. 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 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  ad  essa  connesse.  I  dati  non 
verranno comunicati a terzi.

Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare l’Ufficio 
Tecnico Comunale – Via Scardona n. 2, 45023 Costa di Rovigo (RO) Tel. 0425-497272, fax 0425-497149, 
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali.

        F.to    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- BRESSAN ing. Donato –



(MODELLO A)

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  AD  INDAGINE  DI  MERCATO  PROPEDEUTICA 

ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  EX ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 

163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD OGGETTO “RIASFALTATURA TRATTI DI 

VIABILITA' COMUNALE – ANNO 2014” NEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO. 

Centrale di Committenza 
Asmel Consortile Scarl

Domiciliato per la presente procedura presso
 il Comune di Costa di Rovigo

tecnico.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it

Il sottoscritto 

nato il   a 

in qualità di 

dell’Impresa 

con sede in 

con codice fiscale n. 

con partita IVA n. 

tel.  fax 

indirizzo email 

indirizzo PEC (obbligatoria per le società a far data dal 29.11.2011) 

INOLTRA

LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA PARTECIPAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI “RIASFALTATURA TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE – ANNO 2014”

come impresa singola;

in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascuna impresa):

impresa capogruppo:

imprese mandanti:

come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n.163.

mailto:tecnico.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it


A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di  

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  , 

per la seguente attività  , 

ed  attesta  i  seguenti  dati  (per  le  cooperative  ed  i  consorzi  di  cooperative  occorre  indicare  i  dati  di  

iscrizione  nell’apposito  Registro  prefettizio  o  nello  Schedario  generale  della  cooperazione  presso  il  

Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello stato di appartenenza):

 numero di iscrizione:  

 data di iscrizione:  

 durata della ditta/data termine:  

 forma giuridica: 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;

d) di  possedere  l’attestato  SOA  di  cui  all’art.  61  del  DPR  207/2010,  in  corso  di  validità,  relativo  alla 

categoria OG3 (classifica I o superiore), di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi:

 nome dell’Organismo di Attestazione che ha rilasciato l'attestazione: 

 data di rilascio dell’attestazione di qualificazione: 

 data di scadenza dell’attestazione di qualificazione: 

e) categorie e classifiche di attestazione:  

f) (solo per i consorzi)     

(compilare la voce che interessa)

che,  in  quanto  Consorzio  Stabile  di  cui  all.art.  34,  comma  1,  lettera  c)  del  D.Lgs.  n.163/2006) 

vengono  individuate  le  seguenti  Imprese  in  qualità  di  consorziate  esecutrici  dei  lavori: 

;



che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/06, vengono individuate  

le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: ;

che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma1, lettera e) del D.Lgs 163/06, vengono individuate 

le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: ;

g) di  prendere  atto  che  la  presentazione  della  propria  candidatura  non  costituisce  presupposto  alla 

partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di che trattasi essendo la selezione degli  

operatori da invitare a totale discrezione dell’Amministrazione Comunale.

            Data Firma ______________________________

NB:  Allegare  ESCLUSIVAMENTE copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del 
sottoscrittore e della eventuale Soa
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