
 
Prot. n. 4722                                   Lì, 13.04.2018 
 
 

AVVISO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 
 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO COMUNALE DELLA MOBILITA’ DOLCE. 

 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’11.04.2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione del primo stralcio del Piano Comunale della Mobilità 
Dolce; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) e delle Linee guida ANAC n. 4, i lavori di cui trattasi 
possono essere affidati mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 
Preso atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso dispone di un Elenco di 
operatori economici suddivisi per categorie di lavorazioni ai sensi dell’allegato A al D.P.R. 207/2010, 
da invitare a procedure negoziate e/o procedure di cottimo per l’affidamento di lavori pubblici; 
 
Ritenuto, in virtù della convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante, stipulata con la 
Provincia di Treviso in data 05.01.2015, di avvalersi dell’Elenco di operatori economici di cui sopra, 
la cui validità è stata prorogata fino al 31.12.2018 giusta determinazione dirigenziale della Provincia 
di Treviso n. 1654/106672 del 21.12.2017; 
 
Fornite, come di seguito riportate, le informazioni relative ai lavori da affidare: 

 
TIPOLOGIA E IMPORTO DEI LAVORI: lavori di realizzazione del primo stralcio del Piano 
Comunale della Mobilità Dolce. Importo a base di gara: Euro 634.000,00 di cui Euro 20.438,60 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA di legge. 
 
CATEGORIE DEI LAVORI: OG3, classifica III o superiore. 

  
LUOGO DI CONSEGNA E PRESTAZIONE: territorio del Comune di Breda di Piave. 

 
FORME DI FINANZIAMENTO: fondi propri di bilancio. 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. 
Criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 
 
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:  
Si procederà ad esperire la procedura negoziata, tra 20 (venti) soggetti selezionati, tramite 
sorteggio pubblico di un numero equivalente di operatori economici tra quelli inclusi nell’elenco di 
cui sopra, in possesso della Categoria OG3 con classifica III o superiore.  
Il sorteggio pubblico avrà luogo presso la sede municipale di Breda di Piave (TV) il giorno 
23/04/2018 alle ore 12.00.  
 

  
Uffici Comunali 0422/600153 
telefax uff. segreteria 0422/600187 
telefax uff. anagrafe  0422/600302 
telefax uff. tecnico 0422/600772 
polizia locale 0422/600214 
telefax polizia locale 0422/607224 
biblioteca 0422/600207 

 

  

Comune di Breda di Piave 
Provincia di Treviso 

 
Via Trento e Trieste n. 26  
31030 BREDA DI PIAVE 

 

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 
e-mail: protocollo@comunebreda.it 



 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in 
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con 
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli 
estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte 
stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne 
sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Breda di 
Piave, anche i giorni immediatamente antecedenti la data originariamente fissata, senza necessità 
di singole comunicazioni ai soggetti iscritti nell’elenco degli operatori economici sopra citato, i quali 
pertanto, dovranno verificare sul sito www.comune.bredadipiave.tv.it l’eventuale rinvio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 i dati 
forniti saranno raccolti presso il Comune di Breda di Piave per le finalità di gestione del presente 
procedimento e della successiva procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione della manifestazione di interesse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 
13 del D.Lgs. citato. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del procedimento è l’arch. Laura Smith, 
Specialista tecnico del Comune di Breda di Piave – Tel n. 0422.600153 int. 3. 
Il presente avviso viene pubblicato: 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune 
- sul sito Internet del Comune; http://www.comune.bredadipiave.tv.it 

 
 
 

Il Responsabile di Area      
    Lorenzon Ivana 
 (firmato digitalmente) 

 


