
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

(Art. 1, comma 2, lett. b, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020) 

per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione opere a contributo aggiuntivo - Impianti 

Sportivi e Area Verde - convenzionate nel P.I.R.U.E.A n.7130041, denominato “Accademia 

Circense” in località Golosine, sito in Via Roveggia ATO 4 Circoscrizione 4^” 

CIG. 8715200A8C - CUP C38B18000290007 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in 

Legge 11 settembre 2020 n. 120,  

SI RENDE NOTO 

che in esecuzione della Convenzione urbanistica (“Convenzione urbanistica”) sottoscritta da 

ECO-DEM s.r.l., in qualità di “Ditta attuatrice” unitamente ad altri soggetti privati, con il Comune 

di Verona in data 30 dicembre 2020, rep. n. 5774, racc. n. 3815, registrata a Verona, al n. 234 

Serie 1T, in data 8 gennaio 2021, avente ad oggetto “Programma Integrato di Riqualificazione 

Urbanistica Edilizia ed Ambientale denominato "Accademia Circense" n. 7130041, posto nella 

Località di Via Tevere e Roveggia e successiva Variante n.1, approvata con delibera di Giunta 

Comunale n. 185 del 17 giugno 2015, e variante n.2 approvata con delibera di Giunta Comunale 

n. 40 del 05 febbraio 2018, aggiornata con delibera della Giunta Comunale n.271 del 25 agosto 

2020” (“P.I.R.U.E.A n.7130041, denominato “Accademia Circense”” o “P.I.R.U.E.A.”), è 

stata avviata la procedura negoziata in oggetto. 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano le seguenti condizioni generali: 

1. STAZIONE APPALTANTE: ECO- DEM s.r.l. (P.IVA 02276270234), con sede in 

Villafranca di Verona, frazione Alpo, Strada del Chiodo, n. 50, che agisce anche per conto degli 

altri soggetti privati unitariamente qualificati con ECO-DEM s.r.l. come “Ditta attuatrice” nella 

Convenzione urbanistica e qui di seguito elencati: 

ü Alessandro Manfredi, (C.F.MNF LSN 56P17 L781A) nato a Verona (VR) il 

17.09.1956, domiciliato a Verona (VR), Lungadige Campagnola n.8; 

ü Alessandra Manfredi (C.F. MNF LSN 55L57 L781E), nata a Verona (VR) il 

17.07.1955, domiciliata al Lido di Venezia (VE), Via San Giovanni d’Acri n.3/A; 

ü Jacopo Manfredi (C.F. MNF JCP 64R27 L781Z), nato a Verona (VR) il 

27.10.1964, domiciliato a Verona (VR), via Roveggia n.100; 



ü Accademia del Circo Service s.r.l., (P.IVA 03043910136) con sede in San Martino 

Buon Alberto (VR), Viale del Lavoro n. 33.  

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120 

dell’11/09/2020 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo. 

 

3. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 

ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL 

CORRISPETTIVO 

3.1. Luogo di esecuzione: Verona, Via Roveggia (ambito) e Via Santa Elisabetta (extra 

ambito); 

3.2. Oggetto del lavoro: lavori di realizzazione delle opere a contributo aggiuntivo (“Impianti 

Sportivi e Area Verde”: “opere comprendenti la realizzazione di un edificio destinato a 

spogliatoio con locale per la somministrazione di bevande, di un campo da calcio da 11 

giocatori e del manto erboso sintetico del campo da calcio in via Santa Elisabetta in 

alternativa alla realizzazione di una bocciofila, di un edificio destinato a spogliatoi e 

tribuna e di un campo da calcio da 9 giocatori”), convenzionate nel P.I.R.U.E.A n. 

7130041, denominato “Accademia Circense”, nel rispetto delle previsioni della 

Convenzione urbanistica; 

3.3 Categoria prevalente: categoria OG1 “Edifici civili e industriali”: classifica III, per un 

importo di € 723.479,16 (settecentoventitremilaquattrocentosettantanove,16) rientrando in 

questa categoria, ai fini della qualificazione, anche i lavori OG6 – Acquedotti per 

€ 85.792,30 (ottantacinquemilasettecentonovantadue,30); 

3.4. Categorie scorporabili e subappaltabili nei limiti di legge:  

- categoria OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 

vetrosi”: classifica II, per un importo di € 486.334,17 

(quattrocentoottantaseimilatrecentotrentaquattro,17); 

- categoria OS24 “Verde, irrigazione e arredo urbano”: classifica II, per un importo 

di € 376.724,17 (trecentosettantaseimilasettecentoventi-quattro,17); 

- categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”: 

classifica I, con aumento del 20% ai sensi dell’art. 61, c. 2, d.P.R. 207/2010, per un 



importo di € 290.605,78 (duecentonovantamilaseicentocinque,78); 

- categoria OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione”: classifica I, per un importo di € 220.958,83 

(duecentoventimilanovecentocinquantotto,83); 

3.5. Categorie subappaltabili: quota massima subappaltabile 40% dell’importo di contratto; 

3.6     Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e misura; 

3.7     Importo complessivo del lavoro in appalto: € 2.142.778,28 = 

(duemilionicentoquarantaduesettecentosettantotto, 28) di cui: 

 

precisandosi che l’importo per la manodopera è pari a € 461.478,08 (quattrocentoses-

santunomilaquattrocentosettantotto,08);  

 

4. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA 

D’INVITO: n. 13, selezionati previo avviso di indagine di mercato nei termini previsti dall’art. 

6 dell’avviso medesimo. 

 

5. DATA DI INVIO DELLE LETTERE DI INVITO: 10.06.2021 

 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 05.07.2021 

 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Giuseppe Meneghelli 

Verona, 09.06.2021 

         Il R.U.P. 

        ing. Giuseppe Meneghelli 

importi soggetti a ribasso   

a) per lavori (a corpo e a misura) € 2.098.102,11 duemilioninovantottomilacentodue,11 

importi non soggetti a ribasso   

b) per oneri per la sicurezza € 44.676,17 quarantaquattromilaseicentosettantasei,17 

Totale € 2.142.778,28 duemilionicentoquarantaduemilasettecentosettantotto,28 

Giuseppe Meneghelli


