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AVVISO INFORMALE PER LA VERIFICA DI INTERESSE ALLA EVENTUALE 
INDIZIONE DI GARA D’APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE, CON 
CESSIONE DI IMMOBILE A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL 
CONTRATTO. 

 
Natura dell’avviso 
La scrivente Amministrazione con il presente avviso, vuole sollecitare la manifestazione di 
interesse da parte di soggetti economici, alla indizione di una eventuale procedura di gara 
per l'appalto dei lavori di realizzazione di interventi puntuali per la sicurezza stradale 
congiunto alla cessione di immobile a titolo di corrispettivo di parte del contratto. 
Pertanto la verifica dell’esistenza di un concreto interesse del mercato, servirà solamente 
all’Ente Locale per decidere se e come organizzare la conseguente procedura di gara. 
Ogni comunicazione intercorsa a tale scopo fra Amministrazione e privati non darà quindi 
luogo a diritti e/o interessi legittimi di alcun tipo. 
Obiettivi 
È intenzione del Comune di Piazzola sul Brenta, verificare la possibilità di affidare 
attraverso la “cessione di immobili in cambio di opere”, come previsto all’art. 191 del 
D.Lgs. n. 50/2016, la realizzazione delle opere sopramenzionate, a fronte del pagamento 
effettuato in parte attraverso il trasferimento di un’area edificabile, ubicata a Vaccarino in 
via Trieste ed in parte con fondi propri e contributo Regionale. 
L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi 
sopracitati con Delibera di Giunta n. 12 del 03/02/2021. 
In allegato sono disponibili la planimetria dell’area da cedere e il computo metrico 
estimativo dei lavori da realizzare. 
Tutti gli elaborati qui presenti non costituiscono atti ufficiali, né tanto meno elaborati di 
gara e pertanto potranno essere soggetti a variazioni e/o modifiche, qualora 
l’Amministrazione lo ritenesse opportuno. 
Importi 
L’importo complessivo, così come rilevabile dal quadro economico dei vari interventi, 
ammonta ad euro 824.350,000, di cui per lavori euro 638.687,398, così come desumibile 
dal seguente prospetto:  
 

Opere da realizzare Importo 
lavori Somme a disposizione Importo Q.E. 

Interventi puntuali per la 
sicurezza stradale  638.687,398 185.662,602 824.350,000 

 
Il valore del bene immobile (area edificabile di Vaccarino, via Trieste) da trasferire in 
proprietà all’esecutore ammonta ad euro 525.000,00, come si evince dalla delibera di C.C. 
n. 69 del 30/11/2021. 
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Informazioni e comunicazioni 
In data 13.01.2022 veniva pubblicato l’avviso in questione con scadenza al 02/02/2022 del 
termine per la presentazione dell’interesse a partecipare all’eventuale successiva gara 
d’appalto delle opere in esame.  
Ritenuto di prorogare tale termine, al fine di dare maggior pubblicità all’iniziativa, i soggetti 
economici interessati a partecipare alla suddetta eventuale gara indetta dallo scrivente 
Ente, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, via mail, al seguente 
indirizzo PEC: 
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net, entro il giorno 16/02/2022. 
Presso il medesimo indirizzo potranno essere altresì inoltrati eventuali quesiti. 
 
ELABORATI TECNICI 
01 Elaborato “Planimetrie e dimensionamento dell’area da cedere” 
02 Elaborato “Computo metrico estimativo dei lavori” 

 

Piazzola sul Brenta, lì 31/01/2022                      

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
LL.PP. Manutenzioni ed Ecologia 

per dott. Giuseppe Rigo 
dott. Gianni Bozza 
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