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AVVISO PUBBLICO  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO
TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECU ZIONE  

Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,intende avviare una consultazione preliminare
di mercato al fine di individuare, mediante acquisizione dimanifestazione di interesse, soggetti
qualificati da invitare alla procedura negoziata (confronto competitivo), ai sensi dell'art. 36 del D.
Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei seguenti interventi: 

1) OPERE IDRAULICHE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE PER LA SICU REZZA
DELLA VIABILITA' STRADALE 

      – Importo lavori € 67.600,00 – Categoria OG6.

2) PERCORSI CICLABILI DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO URBANO E LE
FRAZIONI – ROVIGO – SARZANO. 1° STRALCIO 

      – Importo lavori € 400.000,00 – Categoria OG3.

3) RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE SEDI VIARIE E RIFACIMENTO
SOTTOSERVIZI 

      – Importo lavori € 219.000,00 – Categoria OG3.

4)   RECUPERO EX CHIESA DI SAN MICHELE – CORPO A
     - Importo lavori € 73.920,08 – Categoria OG1

5)  RISTRUTTURAZIONE TRIBUNA LANZONI PRESSO STADIO BATTAGLINI
     - Importo lavori € 359.805,19 – Categorie OG11 e OG1

L'importo complessivo stimato a base dell'affidamento è di€ 18.000,00, oneri fiscali e
previdenziali esclusi, così suddiviso:

Intervento  1)  -   €. 2.000,00;
Intervento  2)  -   €. 5.000,00;
Intervento  3)  -   €. 3.000,00; 
Intervento  4)  -   €. 3.000,00;
Intervento  5)  -   €. 5.000,00;  
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Requisiti per la partecipazione -La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all'art.
46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 50 /2016 in possesso dei requisiti minimi sotto
elencati, che devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.

a) Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla procedura dei soggettiper i quali sussistano i motivi di
esclusione previsti dall'art. 80 del D.L n. 50/2016, nonchéaltre cause 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.

b) Requisiti di idoneità professionale:
- abilitazione al coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e relativo
aggiornamento;

Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria
dichiarazione di interesse inviando ilMODELLO (Istanza) allegato, corredato da copia del
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente, entro e non oltre
il  giorno 06 Aprile 2017   esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
appalti.comune.rovigo@legalmail.it  
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostaticadel documento d'identità, così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavoridi che trattasi, che dovrà essere accertata dal
Comune di Rovigo in occasione della procedura di affidamento.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande. L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

E' fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come
componente di un'associazione ovvero società di professionisti ovvero d'ingegneria delle quali il
professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 48, c. 7 del d.Lgs. n. 50/2016.

Qualora il numero delle richieste fosse superiore a 15 (quindici) l'Amministrazione di riserva di
effettuare un sorteggio dei soggetti da invitare, fino allaconcorrenza di tale numero. Il sorteggio
verrà effettuatoin forma pubblica, dando comunicazione della data e modalità operative
mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune. 

Procedura di scelta del contraente:

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs n 50/2016.

l presente avviso non costituisce invito a partecipare allaprocedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato per l'individuazione
dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata e non costituisce proposta contrattuale. 

Pagina 2 



Il presente avviso 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.

Trattamento dati personali: 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 dellaLegge n 196/2003 e s.m.i. esclusivamente
nell'ambito della presente procedura.

INFORMAZIONI: 
- Informazioni amministrative: Ufficio Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100
Rovigo  tel: 0425/206-250 - 251.
Responsabile del procedimento di Gara: D.ssa M. Cinzia Raspi – Funzionario  Ufficio Acquisti e Gare.

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” delMinistero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Allegati: fac simile istanza manifestazione di interesse

Rovigo lì 22.03.2017    
       

              Il Dirigente 
      Arch. Giampaolo Ferlin
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