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Spett.le Arch.
DAL CORSO FIDENZIO
c/o Studio de Sarchi
S. Maria di Sala (VE)
dalcorso@desarchi.it
fidenzio.dalcorso@archiworldpec.it

Oggetto

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA’, COLLAUDO E RENDICONTAZIONE
AVEPA DELL’INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE E RIPRISTINO DEI COLLEGAMENTI CICLOTURISTICI
DEGLI ITINERARI GIRALEMENE E GIRATAGLIAMENTO – MISURA 7.5.1.

Il Comune di Teglio Veneto, nell’ambito delle proprie funzioni ed attività, intende procedere all’affidamento
dell’incarico professionale per la progettazione DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA’, COLLAUDO E
RENDICONTAZIONE AVEPA relativa ai lavori dell’intervento di implementazione e ripristino dei
collegamenti cicloturistici degli itinerari GiraLemene e GiraTagliamento – Misura 7.5.1, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge n. 120/2020.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per acquisire, in modo non vincolante,
l’offerta economica.
Il Comune di Teglio Veneto si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa alla presente e a non dare seguito alla successiva procedura di aggiudicazione, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte dell’operatore economico che ha formulato l’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 ed 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
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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

- Collaudo tecnico-amministrativo
- Monitoraggio e rendicontazione AVEPA su procedura “GUARD”
La prestazione fa espresso riferimento a tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori
di categoria OG3 Opere stradali.
L’incarico è comprensivo delle indagini conoscitive, del rilievo delle infrastrutture ed impianti esistenti.
Importo presunto dei lavori è di € 84.680,38 su cui calcolare l’offerta del servizio.
Art. 3 – 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. 4 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse ed offerta economica redatte dovranno essere trasmesse esclusivamente
mediante pec all’indirizzo comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it entro il 07.06.2022.
La documentazione da trasmettere dovrà essere composta da:
- Manifestazione di interesse con offerta economica redatta in conformità al D.M. 1716/2016 –
D.Lgs. 50/2016 – D.M. 143/2013
- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali (curriculum vitae)
Art. 5 – 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.
A norma del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 i dati personali 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 2-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.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Franco Carmelo
(documento firmato digitalmente)
Allegato: - Studio di fattibilità tecnico-economica
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lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

