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PROT. n.  15448/2016        Dolo lì 20.06.2016 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L’A FFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE  SUL NAVIGLIO DEL BRENTA IN 
VIA ZINELLI A DOLO 

 
 

Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare  
quindici operatori economici per la partecipazione ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016, per l’affidamento dei lavori di realizzazione 
di una nuova passerella ciclopedonale sul Naviglio del Brenta in via Zinelli nel capoluogo. 

 
1 – Stazione appaltante 
COMUNE DI DOLO 
Via B. Cairoli n° 39 – 30031 DOLO VE 
Tel. 0415121911  fax 041410665 
Sito internet: www.comune.dolo.ve.it 
PEC: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
Codice fiscale 82001910270 – P. Iva 00655760270 
Responsabile del procedimento: ing. Francesco Dittadi – Settore LL.PP. – via Comunetto 5 – 30031 Dolo VE 
 
2 – Descrizione e luogo di esecuzione dei lavori, t empo utile 
L’intervento prevede la rimozione di una vecchia passerella ciclopedonale in legno, in attraversamento del 
Naviglio Brenta, con la realizzazione di un nuovo manufatto con struttura in c.a. e acciaio e pavimentazione in 
pietra naturale. Le dimensioni della passerella sono di circa 50 m lineari per una larghezza media di 3 m. Il 
luogo di esecuzione del lavoro è limitrofo all’incrocio tra via Zinelli – Strada Provinciale n° 19 e le strade 
comunali via Trieste/via Garibaldi e tra via del Vaso – Strada Provinciale n° 19 - e la strada comunale via 
Argine Sinistro. 
Il tempo utile per l’esecuzione dell’intervento è fissato in 118 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 
dei lavori. 
 
3 – Forma, importo dell’appalto e finanziamento del l’opera 
Forma dell’appalto: appalto di sola esecuzione lavori 
Importo dell’appalto: € 198.001,37 (cat. prevalente OG 3 per € 157.006,15 – cat. scorporabili e subappaltabili 
OS 18 - A per € 25.612,98 – OS 30 per € 13.822,24 – oneri speciali € 1.560,00) 
di cui € 186.139,63 soggetti a ribasso ed € 11.861,74 per oneri di sicurezza 
Finanziamento dell’opera: L’opera viene finanziata con le somme disponibili al capitolo 10052.02.3455 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario 
 
4 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interes se e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice Appalti (D. Lgs. 
50/2016) in possesso dei requisiti sotto elencati. 
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea d’impresa e/o 
consorzio di cui all’art. 47 e 48 del Codice, ovvero partecipare in forma individuale qualora si partecipi in 
associazione e/o consorzio, ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente, in 
raggruppamento o consorzio. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa e a quest’ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. 
L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del Codice Appalti. 
 
Requisiti di partecipazione: 

a) Requisiti di ordine generale: di cui all’art. 80 del Codice Appalti 
b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per comprovare l’attestazione allo svolgimento delle attività nello specifico 
settore oggetto del contratto 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali: attestato di 
qualificazione SOA (art. 84 del Codice Appalti) per la categoria prevalente OG 3 Classe II 

 
I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale in caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata. I requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali 
previsti dal presente avviso devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010. 
 
Il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, utilizzando il modello predisposto dall‘Amministrazione Comunale (Allegato A) 
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta o 
società partecipante. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti 
e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura. 
La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, a pena di esclusione, di copia fotostatica del 
documento d’identità del sottoscrittore, in vigore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445. 
 

5 – Termini e modalità di presentazione della manif estazione di interesse 
Gli interessati possono far pervenire le manifestazioni di interesse presentando istanza al Comune di Dolo – via 
Cairoli n° 39, 30031 DOLO VE 
 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 07 Luglio 2016 – or e 12.00 
 
La consegna potrà avvenire mediante raccomandata postale R/R, mediante agenzia di recapito autorizzata o 
consegna a mano nei seguenti orari: 
- Ufficio Protocollo del Comune di Dolo, sito in via Cairoli 39, presso la sede municipale – al piano terreno dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
Oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it.  
In tal caso l’stanza dovrà essere firmata digitalmente  

 
Si precisa che: 
- si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici di recapito delle e-mail, che 

impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto. La data e l’ora di 
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presentazione dell’istanza, ai fini dell’ammissibilità alla procedura di selezione, saranno quelli rilevabili 
dalla ricezione di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica dell’operatore economico cha 
la invia; 

- non farà fede il timbro postale; 
- il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente: L’Amministrazione Comunale 

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo del recapito; 
- non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse inviate in data e orario successivo a 

quello indicato; 
- in caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese l’istanza 

deve essere trasmessa in un unico plico/unica PEC da tutti i futuri componenti del raggruppamento. 
- La documentazione inviata non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
 

6 – Data e modalità di valutazione delle candidatur e e soggetti ammessi alla selezione  
L’Amministrazione Comunale procederà alla selezione di n° 15 (quindici) operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata con le seguenti modalità: 
tra tutte le istanze pervenute nel rispetto delle modalità e nei termini fissati al precedente punto (con 
completezza della documentazione trasmessa e conformità delle autocertificazioni inviate), si precederà 
mediante sorteggio pubblico ad individuare i quindici operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 
Il sorteggio è fissato per il giorno 13 luglio 2016 alle ore 8.00  presso il Settore LL.PP. in via Comunetto n° 5 
(barchessa est di Villa Concina) a Dolo VE. 
Qualora nei termini stabiliti al precedente punto 5, pervenissero istanze di manifestazione di interesse in 
numero inferiore a 15, si procederà all’invito di tutte le ditte risultanti idonee che hanno fatto richiesta 
integrando l’elenco con altri operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, risultanti dalla 
documentazione in atti presso il Settore LL.PP. da precedenti procedure/pratiche/richieste per partecipazione a 
gare d’appalto bandite dal Comune, fino al raggiungimento del numero prefissato di 15 partecipanti. 
Dell’operazione di sorteggio, effettuata in seduta pubblica, sarà redatto apposito verbale dove saranno indicate 
anche le istanze eventualmente non ammesse al sorteggio stesso con le relative motivazioni. 
 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità : 
- Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo in base all’ordine di 
iscrizione al protocollo generale. 
- Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi attribuiti con l’indicazione del protocollo e 
della data di ricevimento, senza riportare le generalità degli operatori economici che hanno presentato l’istanza. 
- Si provvederà successivamente all’estrazione di n° 15 numeri le cui domande corrispondenti saranno 
ammesse alla fase successiva della procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che 
rimarranno riservate fino al termine della scadenza per la presentazione delle offerte per l’aggiudicazione 
dell’appalto. 
 
7 – Fase successiva – tipo di procedura, invito 
Tipo di procedura: procedura negoziata prevista dall’art. 63 del Codice Appalti (D. lgs. 50/2016) con il criterio 
del minor prezzo espresso con ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza (€ 
186.139,63) secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del Codice Appalti ed applicando l’esclusione 
automatica delle offerte ritenute anomale secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 97 del predetto Codice 
Appalti. 
Invito: l’indizione e la gestione della procedura negoziata e l’aggiudicazione dell’appalto saranno effettuate 
dalla SUA VE della Città Metropolitana di Venezia a cui questa Amministrazione ha dato mandato, che 
provvederà pertanto all’invio delle lettere d’invito ai quindici operatori sorteggiati. 
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8 – Informazioni generali 
Per informazioni: 
COMUNE DI DOLO - SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Via Comunetto n° 5 -  30031 DOLO VE 
Tel 041 5101975 – 041 5101979 
e-mail : llpp@comune.dolo.ve.it 
pec: lavoripubblici.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
 
- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici idonei ad assumere l’appalto di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva 
nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
- con il presente avviso non è indetta alcuna proce dura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o di attribuzione di punteggi. Il Comune di Dolo, a suo insindacabile giudizio, si riserva la f acoltà 
di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare  
seguito all’indizione della successiva procedura ne goziata, senza che ciò comporti alcuna pretesa da 
parte degli operatori che hanno manifestato interes se ad essere invitati. 
 
- eventuali note o precisazioni di carattere generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse ed 
eventuali avvisi sulla svolgimento della procedura saranno pubblicati sul profilo internet dell’Ente: 
www.comune.dolo.ve.it  sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/avvisi, bandi ed inviti. 
 
- Si rende noto che è visionabile e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Dolo www.comune.dolo.ve.it  
il “Codice di comportamento dei dipendenti” (art. 54, comma 5, decreto legislativo 30.03.2001, n. 165/2001) 
approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2014 ed il “Codice generale di comportamento dei 
dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 i cui obblighi di condotta si estendono a tutti i 
collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e 
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, di cui l’ente si avvale. In caso di violazione 
degli obblighi comportamentali previsti nei codici anzidetti viene prevista la risoluzione o la decadenza del 
rapporto contrattuale. L’impresa aggiudicataria dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Dolo nel triennio 
successivo alla loro cessazione del rapporto che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei confronti di 
questa ditta per conto del comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Ing. Francesco Dittadi 


