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Oggetto

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETT. a) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI RIORDINO DELLA VIABILITA’
LOCALE E DI COLLEGAMENTO SP 93-91

Il Comune di Teglio Veneto, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività, intende procedere all’affidamento
dell’incarico professionale per la progettazione DEFINITIVA-ESECUTIVA relativa ai lavori di RIORDINO DELLA
VIABILITA’ LOCALE E DI COLLEGAMENTO SP 93-91 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a della Legge 120/2020.Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Teglio Veneto, con lo scopo di compare ed acquisire le offerte economiche.
Il Comune di Teglio Veneto si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e a non dare seguito alla successiva procedura di aggiudicazione, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno formulato offerta.
Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice
Ente: Comune di Teglio Veneto – via Roma n. 9 – 30025 Teglio Veneto (VE)
P.IVA 02112100272 – C.F. 83003790272
Art. 2 – Oggetto e importo dell’incarico
L’incarico prevede le seguenti prestazioni professionali:
- Relazione generale illustrativa dello stato attuale e delle infrastrutture esistenti
- Elaborati grafici calcoli esecutivi
- Computo metrico estimativo, quadro economico ed elenco prezzi
- Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma
- Piano di manutenzione
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Direzione, Liquidazione e contabilità lavori
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
- Collaudo tecnico-amministrativo
La prestazione fa espresso riferimento a tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori
di categoria OG3 opere stradali – classifica SOA II^.
L’incarico è comprensivo delle indagini conoscitive, del rilievo delle infrastrutture ed impianti esistenti.
Importo presunto dei lavori è di €. 350.000,00 su cui calcolare l’offerta del servizio di progettazione
Art. 3 – Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo Ordine/Albo professionale;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Per informazioni potete contattare telefonicamente o rivolgervi di persona all’Ufficio Tecnico nei seguenti giorni:
lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

-

Requisiti economico-tecnico-professionali di cui all’art. 83 D. Lgs 50/2016 e linee guida Anac n. 1
Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e s.m.i.

In assenza anche di un solo requisito tra quelli sopra citati, il richiedente sarà escluso dalla procedura per
l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso.
Art. 4 – Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà a mezzo procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. con il criterio del minor prezzo come stabilito dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse redatta utilizzando il modulo “Allegato A” alla presente dovrà essere redatta
e trasmessa esclusivamente mediante pec all’indirizzo comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it entro le ore
12.00 del 13.11.2020
La documentazione da trasmettere dovrà essere composta da:
- Istanza di partecipazione completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante,
da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia non autenticata del documento d’identità in
corso di validità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, utilizzando il modulo “Allegato A”;
- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali come al precedente
art. 3
Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le manifestazioni di interesse:
a) Pervenute oltre il termine sopra stabilito
b) Che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso.
Art. 6 – Informazioni generali
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato e sarà comunque sempre verificato per il
soggetto affidatario all’esito della procedura di affidamento diretto.
Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla data
di pubblicazione del presente avviso.
A norma del Regolamento europeo GDPR 679/2016 i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Franco Carmelo in qualità di responsabile dell’Area 3 – Tecnica
del Comune di Teglio Veneto.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del comune di Teglio Veneto.
Teglio Veneto, lì 05.11.2020

Il Responsabile del Procedimento
geom. Franco Carmelo
(documento firmato digitalmente)

Allegati al presente avviso: - modulo manifestazione di interesse “Allegato A”
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