COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)
Via Madonna 49 – 37026 Pescantina (Vr)
Pec: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, MISURA,
CONTABILITA',
REGOLARE
ESECUZIONE
E
COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVO ECOCENTRO COMUNALE IN VIA BARDOLINE. CUP.
J63J10000070004 - CIG: ZA51E5902E
Visti gli artt. 36 e 216 del D. Lgs. 50/2016;
Vista la determinazione a contrattare n. 351 del 25.05.2017;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Pescantina intende effettuare un’indagine di mercato, previa richiesta di
apposita offerta, finalizzata all’affidamento diretto del servizio in oggetto.
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al
fine di individuare operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Pescantina che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
• Descrizione sommaria:
Trattasi di affidare i servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
sicurezza, per i lavori di realizzazione nuovo ecocentro comunale in via Bardoline.
A tal fine l'amministrazione di Pescantina in convenzione con l'Amministrazione di
Bussolengo, in ottemperanza alla Deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del
04/02/2014 e in ottemperanza alle linee di indirizzo concordate nella seduta del
10.06.2016 come risulta dal verbale sottoscritto, intende selezionare professionisti a cui
affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva delle
opere in oggetto.
L'importo sommario della spesa per i lavori è pari a € 650.000,00 (oneri della
sicurezza compresi), IVA esclusa, derivante dal quadro tecnico economico presente negli
allegati facenti parte del progetto esecutivo approvato con determinazione P.G. 1076 in
data 22.10.2016. Il progetto esecutivo, unitamente al verbale di validazione in data
02.12.2016 prot. n. 2223, potrà essere scaricato sul sito internet del Comune nella
seguente sezione: Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti - Avvisi –
Avvisi di preinformazione.

• Importo oggetto dell’affidamento:
€ 28.896,77 (ventottomilaottocentonovantasei/77) escluso C.I. 4% ed esclusa IVA di
legge;
Il calcolo dell’onorario per l’incarico di cui al presente atto, è stato determinato sulla
base dell’importo presunto dei lavori interessati dalle prestazioni di cui all’oggetto,
riconducibile alla rispettiva categoria di cui al D.M. 31 OTTOBRE 2013 N. 143 e
secondo i parametri riportati nell’allegato “determinazione dei corrispettivi”.
• Modalità di affidamento:
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, lett. a, del D. Lgs. 50/2016;
• Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa aggiudicata sulla base degli elementi di
seguito specificati:
 fattore economico: minor costo della prestazione professionale richiesta (max
punteggio attribuito 30 punti);
 fattore tecnico: descrizione del servizio prestato con specificata la
struttura/personale impiegata/o per il servizio e le modalità di svolgimento del
servizio richiesto (max punteggio attribuito 70 punti);
• Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui
all’art. 46, del D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari
di operatori economici si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
• Idoneità professionale:
Direzione Lavori: costituisce abilitazione allo svolgimento dell’incarico la iscrizione
nei rispettivi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: costituisce abilitazione allo
svolgimento dell’incarico il possesso dei requisiti di cui all’art. 98, c. 1 e 2 del D.Lgs.
81/2008.
Si sottolinea che indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico in oggetto, dovrà essere nominativamente indicato, in sede di
presentazione dell’offerta, il professionista (persona fisica) personalmente
responsabile, ai sensi della legge 1815/1939 e s.m.i., che provvederà all’espletamento
delle prestazioni riconducibili alle competenze richieste al presente punto.
Dovrà inoltre essere indicata la persona fisica incaricata del coordinamento tra le varie
prestazioni specialistiche.
I Raggruppamenti temporanei ex art. 90, c.1 let. g) del codice devono prevedere quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato, da indicare
obbligatoriamente in sede di presentazione di offerta, abilitato da meno di 5 anni
all’esercizio della professione per la corrispondente disciplina specialistica secondo le
norme dell’ordinamento professionale di appartenenza. Si applica l’art. 253, c. 5, del
D.P.R. n. 207/10 precisando che non è consentita la partecipazione del giovane
professionista che instauri con la Società un semplice rapporto di tirocinio.
• Requisiti minimi di partecipazione:
Possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80, D. Lgs. 50/2016);

Data la specificità dell’intervento sotteso all’espletamento del servizio di che trattasi
si richiede inoltre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di scadenza per la
presentazione dell’avviso, di un minimo di un servizio, di cui all’art. 252 del D.P.R.
n. 207/2010, relativo a lavori di realizzazione di ecocentri di importo lavori in appalto
almeno pari a € 200.000,00 relativamente a progettazione esecutiva o direzione
lavori (tali attività dovranno essere attestate dall’ente presso cui sono state
realizzate)
in alternativa
espletamento negli ultimi 5 anni, antecedenti la data di scadenza per la presentazione
dell’avviso, di un minimo di un servizio di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010
relativo a lavori per la categoria prevalente OG1 di importo lavori in appalto almeno
pari a € 650.000,00 relativamente a direzione lavori, misura, contabilità e
regolare esecuzione (tali attività dovranno essere attestate dall’ente presso cui
sono state realizzate).
Gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al
netto di IVA.
I servizi sopra indicati che concorrono alla determinazione del requisito richiesto da
documentare in sede di aggiudicazione definitiva della gara, saranno valutati nei termini
di cui all’art. 263, comma 2 del DPR n. 207/2010.
In caso di raggruppamento, ai sensi dell’art. 261 c. 8 D.P.R. n. 207/2010, i suddetti
servizi non sono frazionabili e pertanto ognuno di essi dovrà essere stato svolto
interamente dal soggetto che nel raggruppamento assumerà il ruolo di mandatario.
In caso di servizi precedentemente svolti in raggruppamento temporaneo con altri
soggetti, concorrerà alla determinazione del requisito richiesto solo la quota parte di
rispettiva competenza effettivamente svolta nell’ambito del raggruppamento stesso.
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al
momento del ricevimento delle richieste di invito.
Per le Società di ingegneria è richiesto il rispetto dei requisiti di cui all’art. 254 del DPR
207/2010 e per le Società professionali il rispetto dei requisiti di cui all’art. 255 del DPR
207/2010.
• Modalità di partecipazione:
gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far
pervenire perentoriamente entro il giorno 15.06.2017 alle ore 12.00, a mezzo
servizio postale, corriere, o mediante consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del
Comune di Pescantina – via Madonna, n. 49 – 37026 Pescantina, nell’orario di apertura
al pubblico (Martedì e Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00), la seguente documentazione, pena la non accettazione:
- manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(utilizzando
preferibilmente
l'apposito
modulo
predisposto
dall'amministrazione “allegato A”, disponibile sul sito internet
www.comune.pescantina.vr.it, o presso l’ufficio LL.PP. del Comune di
Pescantina)compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni
dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in

-

raggruppamento temporaneo la presente documentazione dovrà essere resa da
ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.
copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di
colui che sottoscrive l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).

E’ ammessa la presentazione della suddetta documentazione anche a mezzo
postaelettronica certificata all’indirizzo pescantina.vr@cert.ip-veneto.net. In tal caso
la documentazione prodotta dovrà essere firmata digitalmente.
Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per
cui sarà cura dell’operatore economico interessato presentare la propria
manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in
merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o
inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere
inserita la seguente
dicitura “INDAGINE
DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
DIREZIONE LAVOERI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE IN VIA BARDOLINE – CUP:
CUP. J63J10000070004 - CIG: ZA51E5902E”
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
• Modalità di selezione dei concorrenti:
Al confronto concorrenziale per l’affidamento diretto del servizio in oggetto saranno
invitati, sino ad un massino di 5 (cinque), operatori in possesso dei prescritti
requisiti che abbiano fatto pervenire, con le modalità indicate nel presente avviso, la
propria manifestazione di interesse.
Qualora gli operatori interessati siano più di 5 (cinque), si provvederà mediante
sorteggio pubblico, alla selezione dei concorrenti sino al numero massimo stabilito 5
(cinque), assegnando ad ogni candidato un numero progressivo (dal più basso al più
alto) in base all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo
dell’Ente.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Procedimento,
assistito da due testimoni, e da un segretario verbalizzante;
Sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo degli
operatori estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16).
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione
pubblicata sul sito web del comune di Pescantina, alle ore 12.00 del giorno
22.06.2017 presso la sala giunta del Comune di Pescantina.
Al sorteggio pubblico potranno partecipare coloro che hanno manifestato interesse
oppure persone munite di specifica delega.
• Disponibilità documentazione ed informazioni:

Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Pescantina: http://www.comune.pescantina.vr.it.
Per informazioni di natura tecnica: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici orario: Martedì e
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 telefono:
045/6764230-226
telefax:
045/7151526
e-mail:
lavoripubblici@comunepescantina.vr.it
• Altre informazioni:
Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati mediante posta elettronica
certificata a presentare la propria offerta entro il termine di giorni 10 decorrente dalla
data dell’invito.
Il Comune di Pescantina si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti
oggetto della dichiarazione sostitutiva allegata alla manifestazione di interesse.
• Responsabile del procedimento: ing. Bruno Fantinati
• Avviso
pubblicato:
sul
sito
del
Comune
di
Pescantina
http://www.comune.pescantina.vr.it, e all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Pescantina.
• Trattamento dei dati personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice
delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti digitali, è il Responsabile del
Procedimento.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il testo integrale dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
è disponibile sul sito www.comune.pescantina.vr.it.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.
Allegati:
Manifestazione di interesse “Allegato A”

Pescantina, lì 30.05.2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.TO (Ing. Bruno Fantinati)

