Prot. n.001851

del 27 gennaio 2015
AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all'espletamento di procedure negoziate
ai sensi dell'art. 57 co. 6 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento di un appalto
di lavori pubblici :
GARA Ristrutturazione di un edificio denominato “4 Tettoia da Re” con n. 7
alloggi (Contratto di Quartiere II) in Comune di Venezia, loc. Altobello. Fondi
DM 21/10/2004 n. 391 – erp sovvenzionata.
PEI 387.4 – CUP J73HJ500007006
IL DIRETTORE F.F.
VISTA la delibera CdA n. 119 del 05/11/2014 che ha approvato il progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto ed autorizzato l’indagine di
mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e 125, comma 8, del DLgs n.
163/2006;
VISTA la comunicazione interna datata 26/11/2014 mediante la quale il RUP
dell’intervento ha chiesto di individuare gli operatori economici da invitare
alla gara in oggetto avvalendosi dell’Indagine di mercato di cui all’Avviso
pubblico prot. 34641 del 11/12/2014;
VISTO l’elenco degli operatori economici accreditati tramite le Istanze di
partecipazione pervenute presso questa Stazione appaltante entro il 08/01/2015,
come da Avviso pubblico di Indagine di mercato prot. 34641 del 11/12/2014,
pubblicato online sul sito internet aziendale http://www.atervenezia.it e del
Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici; ed in
particolare l’art. 15 che prevede “trattandosi di una preliminare indagine di
mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in
oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti
alla presente indagine di mercato almeno cinque operatori in possesso dei
requisiti di legge a cui rivolgere 1'invito alla procedura negoziata, previa
verifica
della
regolarità
della
documentazione
presentata
secondo
le
prescrizioni del presente Avviso. Questi saranno individuati, qualora più di 5,
mediante sorteggio pubblico di cui verrà dato avviso mediante pubblicazione sul
sito internet aziendale”;
RENDE NOTO
che il giorno 02/02/2015 alle ore 15.00 presso la sede di questa Azienda, in
Venezia, Dorsoduro n. 3507, piano secondo, sala riunioni, si terrà un sorteggio
pubblico per l’individuazione di n. 11 (undici) operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per la gara in oggetto, dall’elenco degli operatori
economici accreditati presso questa Stazione appaltante tramite l’Istanza di
partecipazione all’Indagine di mercato prot. 34641 del 11/12/2014, che non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, e che risultino in possesso delle
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione (Categoria all. A DPR 207/10 OS28, classif. I, o corrispondenti
requisiti di cui all’art. 90, lett. a) b) e c) del DPR 207/10).
IL DIRETTORE F.F.
f.to(avv. Roberta Carrer)

IL R.U.P.
f.to(Geom. Angelo Todisco)

