
COMUNE DI BAGNOLO DI PO 
PROVINCIA  DI  ROVIGO 

CAP 45022 –  Piazza Marconi 159 

Telefono 0425.704002 –  Fax 0425.704424 – C.F. 82001890290 –  P.I. 00562790295 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Prot.n.  848                                                                     del 08.02.2017 
 

COSTITUZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’EFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 NONCHE’ PER LE PROCEDURE RELATIVE 

AD INTERVENTI DI URGENZA O SOMMA URGENZA DI CUI 

ALL’ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016.  

ANNO 2017 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 – attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, (di seguito “Codice”); 

Richiamate le linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

 
R E N D E    N O T O 

 
che il Comune di Bagnolo di Po intende costituire per l’anno 2017 un elenco 
di operatori economici per l’affidamento di lavori ai sensi degli art. 36 e 63 del d.lgs. 
n. 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di urgenza e di somma urgenza di 

cui all’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e riconducibili alle seguenti categorie di opere: 

- OG  1 : edifici civili ed industriali; 
- OG 2 : restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai 

sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; 

- OG 3 : strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc..; 
- OG 10 : impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione; 



 

 
A tal fine si invitano tutti gli operatori economici interessati a proporre, 
secondo le modalità di seguito riportate ed utilizzando esclusivamente 

l’apposito Mod. A) allegato al presente avviso, la propria manifestazione di 
interesse per l’inserimento nell’elenco fornitori – procedure negoziate sotto 

soglia -  ANNO 2017. 
 

Maggiori informazioni : 
 

STAZIONE APPALTANTE 

- Comune di Bagnolo di Po ( RO ) 
- Recapito : Piazza Guglielmo Marconi, n. 1 – 45022 Bagnolo di Po ( RO ). 

- Tel. 0425.704002 – int.4. 
- pec.: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it; 

lavoripubblici@pec.comune.bagnolodipo.ro.it. 
- Profilo internet : www.comune.bagnolodipo.ro.it. 

 
CATEGORIE DI OPERE: 

- OG  1 : edifici civili ed industriali; 
- OG 2 : restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai 

sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; 
- OG 3 : strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc..; 

- OG 10 : impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 

impianti di pubblica illuminazione. 

 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Codice e delle linee Guida n. 

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. 
Nonché procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile ai sensi 

dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  

Possono manifestare interesse per l’inserimento nel suddetto ELENCO gli 

operatori economici in possesso dei requisiti generali di moralità di cui l’art. 80 
del d.lgs.50/2016.  

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei 
lavori è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/professionale. 
in alternativa, in mancanza di attestazione S.O.A. per lavori 

assimilati alla sopracitate categorie : 
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a) Iscrizione Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura ( CCIAA ) 

accompagnata dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di seguito indicati : 

- l’importo dei lavori realizzati nel quinquennio antecedente la data del presente 
avviso ed analoghi a quelli oggetto del presente avviso; 

- aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 
data del presente avviso; 

- essere in possesso di adeguata attrezzature tecnica. 

 

TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 La domanda di manifestazione di interesse a partecipare a procedure negoziate 
per la categoria dei lavori di cui il presente avviso dovrà essere compilata secondo 
l’allegato modello, firmata digitalmente e corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo: 

- posta certificata al seguente indirizzo : 

protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it; 
 L’istanza di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti 

può essere avanzata senza alcuna limitazione temporale. 
 Nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle domande e relativa 

documentazione di corredo, la stazione appaltante provvederà, dopo gli opportuni 
accertamenti in ordine alla completezza della documentazione presentata, 

all’inserimento nell’elenco l’impresa per le categorie di cui risulta abilitata.  
 Una volta compilato l’elenco degli operatori economici selezionerà gli operatori 

da invitare, in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei in numero 

proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto; 
 Tale abilitazione avrà validità di un anno, allo spirare dei quali l’Amministrazione 

procederà ad effettuare le necessarie revisioni ed aggiornamenti.  
 Qualora dalle verifiche eseguite non risulti confermato il possesso dei requisiti 

prescritti per l’iscrizione alla categoria si procederà alla cancellazione del soggetto 

dall’elenco e/o alla esclusione dello stesso dalla gara. 
 Allo scadere del periodo di validità dell’abilitazione l’Amministrazione pubblicherà 

nuovo avviso pubblico per formare nuovo elenco dei fornitori da invitare a 
procedure negoziate di cui all’art. 36 del codice. 

 L’operatore abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione che incida sui dati e le informazioni fornite all’Amministrazione. 

 

AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI 
1. il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gare pubbliche ma 

semplice richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà 
essere esperita la procedura negoziata per l’affidamento di lavori, motivo per cui 
le istanze di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione 

Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti richiedenti alcun diritto in 
ordine all’eventuale aggiudicazione. 

2. La Stazione Appaltante : 
- non inviterà operatori economici che non hanno richiesto di partecipare o 

candidati che non hanno i requisiti generali richiesti di cui all’art. 80 del 
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d.lgs.50/2016; 

- Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Appalti, tel. Ufficio 
tecnico 0425.704002, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it; 
3. Responsabile del procedimento è il geom. Riccardo Resini; 

4. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 
ineriscono al procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la 
partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in 
oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni 
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti 

destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Bagnolo di Po, Piazza G. 
Marconi, n. 1 – 45022 Bagnolo di Po ( RO ); 

5. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente 
www.comune.bagnolodipo.ro.it, nella sezione “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, “ avvisi “. 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to    Riccardo Resini 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO NELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 NONCHE’ PER LE PROCEDURE RELATIVE AD INTERVENTI DI 

URGENZA O SOMMA URGENZA DI CUI ALL’ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
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