
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

AVVISO SOSPENSIONE PROCEDURE NEGOZIATE

In esecuzione della direttiva impartita con deliberazione di Giunta comunale n. 601 in 
data 9.10.2018 e per le motivazioni espresse nel citato provvedimento che si allega al 
presente avviso, si  comunica che sono sospese le seguenti procedure negoziate i cui 
termini di ricezione delle manifestazioni di interesse sono già scaduti e di cui sono 
già stati espletati i sorteggi per l’individuazione degli operatori economici da invitare 
alle  singole  procedure  negoziate,  in  esecuzione  dei  relativi  avvisi  di  indagine  di 
mercato pubblicati sul sito internet comunale www.padovanet.it :
-  LLPP  EDP  2018/036  E  2018/036-001  Implementazione  del  sistema  di  video 
sorveglianza "PADOVA CITTÀ SICURA" - Ampliamento rete fibra ottica quartieri 
1-2-3-4-5-6 – 2° lotto. Lotto A1: Importo lavori € 95.000,00 (di cui € 1.895,10 di 
oneri per la sicurezza); Lotto A2: Importo lavori € 95.000,00 (di cui € 1.895,10 di 
oneri per la sicurezza).
- LLPP OPI 2018/055 Parco del Basso Isonzo - Rustico di Via Bainsizza. 
 Importo lavori € 250.000,00 (di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza) 
-  LLPP  EDP  2018/107  -  PARCO  DELLE  MURA  -  Bastioni  e  quinte  murarie. 
Versante est. Lotto F - Area del Bastione Buovo (Portello vecchio) - Riqualificazione 
area golenale, realizzazione passerella ciclopedonale.
Importo lavori € 260.214,79 (di cui € 32.189,99 di oneri per la sicurezza). 
-  LLPP  EDP  2018/112  -  PARCO  DELLE  MURA  -  Bastioni  e  quinte  murarie. 
Versante  est.  Lotto  G  -  Barriera  daziaria  Porte  Contarine  -  via  Giotto  -  piazza 
Mazzini. Recupero preesistenze. 
Importo lavori € 180.689,79 (di cui € 4.500,00 di oneri per la sicurezza)
-  LLPP  EDP  2018/109  -  PARCO  DELLE  MURA  -  Bastioni  e  quinte  murarie. 
Versante est. Lotto H – Approdi. 
Importo lavori € 105.000,00 (di cui € 6.978,99 di oneri per la sicurezza). 
-  LLPP  EDP  2018/111  -  PARCO  DELLE  MURA  -  Bastioni  e  quinte  murarie. 
Versante est. Lotto I. Bastione Arena. Svuotamento, restauro e apertura della galleria 
di ingresso.
Importo lavori € 96.950,00 (di cui € 2.850,00 di oneri per la sicurezza).

http://www.padovanet.it/


Le suddette procedure saranno riprese a partire da settembre 2019 con l’invio delle 
lettere  di  invito  agli  operatori  già  sorteggiati,  essendo  garantita  dal  2020  la 
disponibilità finanziaria come stabilito dal D.L. 91/18 convertito in L. 108/18.
 

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
(dott. Paolo Castellani)
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