COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE - Reg. nr.0008125/2017 del 10/07/2017 - UFF: TECNICO

Comune di Monteforte d’Alpone
SETTORE TECNICO E TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI
PUBBLICI (per corrispettivo stimato inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
L’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n. 36 del 23 marzo 2017, ha manifestato la
volontà di inserire nel piano triennale delle OO.PP. alcune opere quali:
1. Rifacimento marciapiedi e bitumatura via Vittorio Emanuele II (costo presunto intervento €
200.000,00)
2. Nuovo parcheggio drio piazza; (costo presunto intervento € 165.000,00 a cui si deve
aggiungere il costo per l’acquisto terreno )
3. Realizzazione archivio comunale ex scuole Costalunga (costo presunto intervento €
150.000,00);
per le quali è necessario acquisire Studi di Fattibilità.
L’Amministrazione Comunale di Monteforte d’Alpone, intende conferire a liberi professionisti,
singoli o associati, società di professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli
stessi soggetti, l’incarico per l’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura relativi sopra
indicati.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di professionisti, in modo non vincolante
per la Stazione Appaltante; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla
Stazione appaltante la presenza sul mercato di professionisti interessati ad essere invitati a
presentare offerta; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna gara, ma si trtta
semplicemente di un’indagine esplorativa conoscitiva.
Servizio da affidare: Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Importo stimato per l’incarico professionale comprensivo di spese:
LOTTO N. 1 - Rifacimento marciapiedi e bitumatura via Vittorio Emanuele II € 1.250,00;
LOTTO N. 2 Nuovo parcheggio drio piazza € 950,00;
LOTTO N. 3 Realizzazione archivio comunale ex scuole Costalunga € 2.850,00;
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono
presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, entro le ore 12.00 del giorno
25 luglio 2017 con le seguenti modalità:
a) all’Ufficio Protocollo del Comune di Monteforte d’Alpone (VR) – Piazza Silvio Venturi n. 24 –
37032 Monteforte d’Alpone (VR);
b) posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it
Requisiti di Ordine Generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano motivi di esclusione
(articoli dall’80 all’87 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.), nonché altre cause di esclusione previste dalla
legislazione vigente; l’assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal
partecipante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico:
a) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che rispondono ai requisiti di cui all’art.
46 comma 1, lett. a), b), c) d) e) f) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
b) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori:
- abilitazione al coordinamento per la sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e ss.mm-ii. e
relativo aggiornamento;
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- Si richiede, come minimo, di aver svolto negli ultimi 10 anni, almeno un progetto di
un’opera analoga a quella indicata nei punti 1, 2 e 3 del presente avviso.
Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta compilando l’apposito modulo (allegato
1), debitamente firmato ed inoltre, si dovrà allegare la seguente documentazione:
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Copia curriculum professionale (composto da massimo n. 8 facciate in formato A4); da tale
documento dovrà emergere l’elenco dei servizi svolto, di cui almeno un progetto di un’opera
analoga a quella indicata nell’avviso in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta, o di annullare la procedura in
qualsiasi momento.
I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono manifestare l’interesse a partecipare all’indagine
di mercato, auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, la
domanda/autocertificazione di cui all’ALLEGATO 1 del presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio tecnico, i quali oltre a dover essere
riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede,
verranno accertati dal Comune di Monteforte d’Alpone in occasione della procedura di affidamento
di incarico.
Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Monteforte d’Alpone che sarà libero di avviare altre procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Si evidenzia che tutte le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata.
Validità delle istanze
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate per il procedimento indicato in oggetto
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) per almeno
15 giorni naturali e consecutivi.
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Arch. Celestino Leorato
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 D.Lgs 82/2005

Allegato: modulo di domanda di partecipazione.
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