IV° Settore
Lavori Pubblici – Acquisti/Amministrazione Patrimonio - Ecologia Ambiente – S.I.C.
Sede Decentrata: Palazzo Arcangeli - Piazza Marconi 32

Telefono 0426 325768 - Fax 0426 322652 – pec comune.portoviro@cert.legalmail.it

Prot. 0001888

Porto Viro, li 29/01/2016

AVVISO PUBBLICO
finalizzato alla realizzazione di un sondaggio di mercato per l’eventuale
affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori denominati
" AMPLIAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI – SESTO STRALCIO – PRIMO
INTERVENTO" - CUP: I84B15000230005

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PREMESSO che:
 Il Comune di Porto Viro (RO) che svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di
Porto Tolle (RO) in virtù di apposita convenzione con lo stesso stipulata, intende espletare una indagine
di mercato, per l’eventuale affidamento dei lavori di cui all’oggetto, a mezzo di procedura negoziata,
da esperirsi ai sensi degli artt. 57 co. 6 e 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., con il criterio del prezzo
più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, secondo la
procedura di cui all'art. 82 del Decreto Lgs. 163 del 12/04/2006;
 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
d’appalto e di procedura negoziata e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma semplicemente una indagine di mercato conoscitiva finalizzata alla
individuazione di operatori economici idonei da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento dei lavori sopra indicati;
 il progetto esecutivo dei lavori denominati “Ampliamento del Porto Peschereccio di Scardovari – Sesto
Stralcio – Primo Intervento” - CUP: I84B15000230005” è stato approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale di Porto Tolle n. 214 del 30.12.2015, dichiarata immediatamente esecutiva;
 l’ importo complessivo dei lavori in oggetto è pari ad € 827.572,18, di cui € 817.572,18 a base d’asta ed
€ 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - IVA 10% esclusa;
 l’intervento di cui trattasi è finanziato per € 1.043.263,00 con contributo concesso dal Ministero dello
Sviluppo Economico, tramite Consvipo, nell'ambito dei fondi derivanti dalla rimodulazione del Patto
Territoriale per l'Agricoltura e la Pesca di Rovigo e per € 106.737,00 con fondi di bilancio del Comune di
Porto Tolle;
INVITA
le Ditte, interessate a partecipare al presente sondaggio di mercato, ad inoltrare richiesta di invito alla
procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto per l’importo presunto di € 827.572,18,
così suddiviso:
Importo lavori soggetti a ribasso

€

817.572,18

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

€
€

10.000,00
827.572,18

Essendo l’importo dei lavori superiore a 150.000,00 euro, la richiesta di invito, redatta in carta semplice,
con indicato l’oggetto dei lavori, dovrà contenere la dichiarazione sul possesso del certificato SOA – cat.
OG7, Classe III oppure deve essere corredata da copia conforme del certificato medesimo;
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a mezzo pec
comune.portoviro@cert.legalmail.it .
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Geom. Antonio Lazzarini - Tel.0426/325768.

all’indirizzo

Le Ditte interessate dovranno far pervenire la propria richiesta di invito alla procedura negoziata,
esclusivamente a mezzo PEC a:
Comune di Porto Viro
Piazza Repubblica 23 – 45014 Porto Viro (RO)
comune.portoviro@cert.legalmail.it
entro e non oltre le ore 12,00 del 11/02/2016, con l’avvertenza che le richieste pervenute dopo tale
termine o non trasmesse tramite pec, non saranno considerate.
Si fa presente che all’eventuale procedura negoziata di cui trattasi saranno ammessi nr. 15 operatori
economici scelti mediante sorteggio.
Il giorno 15/02/2016, alle ore 10.00, il Responsabile del Procedimento di gara Geom. Antonio Lazzarini,
assistito da due testimoni, provvederà ad effettuare il sorteggio di cui trattasi, in forma pubblica, presso la
Sede Decentrata del Comune in Località Donada, Piazza Marconi, 32 – Porto Viro – negli Uffici del IV
Settore.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da
un numero progressivo (da 1 a n. **) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima
dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza
indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. Seguirà l’estrazione di quindici numeri: le domande
corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla procedura negoziata, le altre saranno
escluse. Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle
quindici ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. Delle
suddette operazioni verrà steso apposito verbale, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Porto
Viro www.comune.portoviro.ro.it nella sezione dedicata agli appalti e sul sito internet del Comune di Porto
Tolle www.comune.portotolle.ro.it .
Non saranno trasmesse singole comunicazioni ai partecipanti non sorteggiati.
Si porta a conoscenza che la pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di
interesse non comportano alcun obbligo o impegno per il Comune di Porto Viro o per il Comune di Porto
Tolle nei confronti degli interessati e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti dei Comuni
medesimi a qualsiasi titolo.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 2, e 18 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003, si
forniscono le informazioni di seguito indicate:
 Il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti per lo svolgimento della procedura di
cui al presente avviso è il Comune di Porto Viro;
 I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti unicamente la procedura disciplinata dal presente
avviso;

 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza;
 I diritti spettanti ad ogni interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003 smi.
Il presente avviso sarà pubblicato:
 all’albo pretorio e sul Sito Internet dei Comuni di Porto Viro e di Porto Tolle;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it;.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Geom. Antonio Lazzarini

