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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO APPALTI 
Calle Nordio Marangoni - 'li tel. 041 5534030 - fax. 041 5534041 

PEC: chioggia@pec.chioggia.org 
Dirigente: ing. STEFANO PENZO - 'li 041 5534040 - tBJ: stefano.penzo@chioggia.org 

Responsabile del Procedimento: ing. LUCIO NAPETII - 'li 041 5534047 - tBJ: lucio.napetti@chioggia.org 
Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa. VANESSA PENZO - 'li 041 5534030 - tBJ: vanessa.penzo@chioggia.org 

Prot. 56819/2017 Chioggia, 30/11/2017 

AWISO SORTEGGIO PUBBLICO PER PROCEDURA NEGOZIATA 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2461 del 30/11/2017 con cui è stato approvato il 
progetto esecutivo per la realizzazione di un camper service all'interno del parcheggio di 
Borgo San Giovanni - Chioggia, CUP 1 91E16000670001, disponendo di procedere 
all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 -
lettera c) del D.lgs 50/2016 cui invitare n. 20 operatori economici estratti dall'Albo 
Fornitori della Città Metropolitana di Venezia, Stazione Unica Appaltante per il comune di 
Chioggia; 

Dato atto che l'importo delle lavorazioni posto a base di gara ammonta a€ 237.051,98 

comprensivo di € 6.621,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con la 
seguente suddivisione in categorie di lavorazioni: 

• CAT. OG3: € 137.330,42
• CAT. OG6: € 52.648,14
• CAT. OS19 : € 47.073,42

Dato atto che per l'esecuzione dei lavori gli operatori dovranno essere in possesso di 
attestazione SOA per le categorie OG3 classe I o superiore e OG6 classe I o superiore 

AWISA 

che in data 05/12/2017 alle ore 9,30 presso la sede del settore Lavori Pubblici del 
Comune di Chioggia, sita in calle Nordio Marangoni, si procederà in seduta pubblica ma 
anonima al sorteggio dall'Albo Fornitori della Città Metropolitana di Venezia di n. 20 
operatori, da invitare alla procedura di cui alla citata determinazione n. 2461/2017. 
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