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COMUNE DI AFFI 
Provincia di Verona  

Via Della Repubblica n° 9    37010 - Affi 
Tel. 045/ 723504     Fax 045/ 6260473 

C.F. - P.IVA: 00683030233 
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
 

Prot. n° 6933 del 16/07/2018                                              

 

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA ALL’INTERSEZIO NE TRA VIA 
CRIVELLIN E LA SP 29/B 
 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER LA SELEZIONE DI OPERA TORI 
ECONOMICI PER PROCEDURA RISTRETTA 

(art. 61 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016) 

 

1. Con il presente si comunica che il Comune di Affi, con sede in Via Della Repubblica 9, 37010 

AFFI, tel. 045/7235411, fax 045/6260473, PEC: protocollo@pec.comune.affi.vr.it, indirizzo 

internet www.comune.affi.vr.it intende affidare in appalto la realizzazione di una nuova 

rotatoria all’intersezione tra via Crivellin e la Sp 29/B ad Affi mediante procedura ristretta ai 

sensi degli art. 61 del D.Lgs 50 del 18/04/2016. 

2. Indirizzo al quale sono disponibili i documenti di gara: Comune di Affi, con sede in Via Della 

Repubblica 9, 37010 AFFI, tel. 045/7235411, fax 045/6260473, PEC: 

protocollo@pec.comune.affi.vr.it, indirizzo internet www.comune.affi.vr.it; 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività: Comune di Affi 

4. Il codice CPV dell’opera è CPV: 45233128-2 – “Lavori di costruzioni di rotatorie” 

5. Il CUP dell’intervento è H31B17000660004; 

6. Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di AFFI, intersezione via Crivellin-SP 29 B - Codice 

NUTS ITD31; 

7. Descrizione dell’appalto: consisterà nella realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione 

tra via Crivellin e la SP 29 B ad Affi; 

8. Ordine di grandezza totale stimato: l’ammontare economico dell’opera a base d’asta ammonta 

a € 470.999,70, così costituiti: € 453.000,00 opere edili soggette a ribasso ed € 17.999,70 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’opera è finanziata nella seguente maniera: 

• € 199.980,00 Contributo Regione veneto; 

• € 250.000,00 contributo da privati; 
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• € 150.020,00 fondi propri del Comune di Affi 

9. Ammissioni o divieti di varianti: Le eventuali varianti al progetto verranno stabilite dalla D.L. 

durante l’esecuzione delle opere. 

10. Durata contrattuale dei lavori: 180 giorni 

11. Condizioni di partecipazione:  

a) Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 del 18/04/2016; 

b) Possesso della qualificazione SOA OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane ” classifica 2°”. Per massima trasparenza e collaborazione si indica che 

laddove l’operatore economico non abbia in sé i requisiti di partecipazione, ma sia 

comunque interessato a partecipare utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla 

disciplina normativa vigente (avvalimento e/o raggruppamenti temporanei) deve dichiaralo 

già nella candidatura di modo che sia palese che il possesso dei requisiti sarà comunque 

garantito 

12. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016; 

13. Criterio di aggiudicazione: Offerta al massimo ribasso, di cui all’art. 95 comma 4, paragrafo a) 

del D.Lgs 50 del 18/04/2016. Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016. 

14. Criterio di selezione delle ditte da invitare: ai sensi dell’art. 36 comma 2 paragrafo b) verranno 

invitate n. 15 candidati sulla base delle prime 15 candidature idonee giunte al protocollo del 

Comune di Affi La stazione appaltante una volta arrivate le candidature provvederà a 

consegnare l’elenco degli operatori economici alla propria centrale unica di committenza. 

Questa provvederà agli inviti ed alla procedura di affidamento per conto del Comune. 

15. Termine ultimo di ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 13,00 del 

sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione del p resente avviso.  Domande pervenute 

successivamente a tale data non verranno prese in considerazione; 

16. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: dovranno pervenire 

esclusivamente mediante la compilazione dell’allegato modulo inviato via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.affi.vr.it.  

17. Organi di ricorso: TAR - Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Indirizzo postale: 

Sestiere Cannaregio, 2277 - Città: VENEZIA - Codice Postale: 30121 – ITALIA;  

18. Responsabile del procedimento:  Arch. Ennio Residori tel. 0457235042 e-mail: 

lavori.pubblici@comune.affi.vr.it  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Ennio RESIDORI 
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COMUNE DI AFFI 
Provincia di Verona  

Via Della Repubblica n° 9    37010 - Affi 
Tel. 045/ 723504     Fax 045/ 6260473 

C.F. - P.IVA: 00683030233 
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
Prot. n° 6933 del 16/07/2018 
 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PRESELEZIONE PER LA PROC EDURA RISTRETTA 

PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE  DI UNA NUOVA 
ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA CRIVELLIN E LA S P 29/B 

 
 
La sottoscritta Ditta _____________________________________________________, 

con sede in _________________________________________________ Prov. _____, 

Via ______________________________________ n° ______, CAP _____________, 

Cod. Fiscale n° _____________________  P. IVA n° __________________________, 

Tel. _____/__________; Fax ______/_________; E-mail _______________________,  

a mezzo del Sig. _______________________________________________________ 

nato a __________________________________ Prov. _________ il _____________, e 

residente a _____________________________________________ Prov. _______, Via 

_______________________________________ n° ______, CAP ____________, nella 

sua qualità di _____________________________________________________, e 

dunque idoneo a rappresentarla, Iscritta alla Camera di Commercio ed in possesso dei 

requisiti minimi per l’ammissione previsti nell’avviso di preselezione, con la presente  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammessa alla preselezione per la procedura ristretta per l'affidamento dell’appalto 

per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Crivellin e la Sp 29/B. 

 

 

 



Z:\LAVORI PUBBLICI \ROTATO RIA VIA CRIVELLIN\Avv iso preselezione gara rotatoria Via Crivellin. docPROVINCIA DI VERONA[Digitare qui] [Dig itare qui] [Digi tare qui] 

 

 

DICHIARA 

 

A) Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 

del D.Lgs n. 50/2016 del 18/04/2016; 

B) di essere in possesso della qualificazione SOA OG 3 “Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane ” classifica 2°; 

 

INOLTRE DICHIARA 

 

• di partecipare come imprenditore autonomo; 

• di partecipare in ATI/Avvallimento; 

            (Barrare la propria ipotesi) 

 

 

_________________, li _____________ 

 

LA DITTA CONCORRENTE 

(Timbro e firma leggibile del Titolare o del 

Legale Rappresentante) 

 

_______________________________ 


