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Prot. n. 9562                Isola Vicentina, 30/07/2020 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI 
VULNERABILITA’ SISMICA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

CUP J73J19000090003 
 

Premesso che il Comune di Isola Vicentina è risultato assegnatario di un contributo di € 60.000,00 
per la progettazione di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche (Legge n. 205 del 
27/12/2017 – Decreto del Ministro n. 46 del 18/02/2019). 

Precisato che: 
• ai sensi del comma 1082 dell’art. 1 della Legge 205/2017 “…gli enti beneficiari sono tenuti ad 

avviare le procedure di gara entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto sul sito 
istituzionale del MIT e, precisamente, entro il termine perentorio del 12/09/2020 ...” 

• risulta necessario procedere con il conferimento d'incarico per servizi d'ingegneria ed architetture 
esterno alla Stazione Appaltante in quanto l’Ente non dispone delle risorse personali opportune 
al fine di predisporre la documentazione necessaria; 

• risulta utile tale manifestazione di interesse per la selezione del/dei professionista/i al fine 
dell'affidamento entro le tempistiche imposte dalla citata fonte normativa. 

Si comunica che è aperto il termine per la presentazione della manifestazione di interesse relativa 
all’indagine di mercato per l’individuazione del/dei professionista/i qualificato/i per l’affidamento di 
servizi tecnici per: 

− la progettazione (fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva), 
− direzione e contabilità dei lavori, 
− coordinamento della sicurezza (sia in fase di progetto che in fase di esecuzione) e 
− redazione del certificato di regolare esecuzione 

per VULNERABILITÀ SISMICA - interventi di adeguamento della Biblioteca di importo 
inferiore a € 150.000,00 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte del/dei 
professionista/i in possesso dei necessari requisiti per la successiva procedura di affidamento. 

Sulla scorta delle proposte pervenute verrà stilato un elenco di professionisti abilitati che potrà essere 
usato dall’Ufficio Tecnico LL.PP. – Ecologia e Patrimonio per l’attivazione della procedura di 
affidamento anche diretto in funzione di quanto stabilito dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 
“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” dove al comma 1 sono previste ulteriori 
deroghe per i procedimento adottati entro il 31 luglio 2021. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in 
alcun modo la scrivente Amministrazione nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse, 
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Il Comune di Isola Vicentina, pertanto, sarà 
libero di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti interessati 
possano vantare pretesa alcuna. 
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La scelta dell’operatore economico potrà essere effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con Richiesta 
di Offerta (RDO) sulla piattaforma telematica MEPA ad operatori economici abilitati, iscritti e presenti, 
che abbiano manifestato interesse e siano stati selezionati dalla stazione appaltante secondo le 
modalità più avanti indicate. 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
Via Marconi, 14 
36033 Isola Vicentina (VI) 
PEC:   isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net  
e-mail:  tecnico@comune.isola-vicentina.vi.it  
sito:   http://www.comune.isola-vicentina.vi.it 
 
Informazioni tecniche ed amministrative: 
geom. Francesco Toniolo tel. 0444/599131 e-mail: francesco.toniolo@comune.isola-vicentina.vi.it  
 
2. Classificazione del servizio 
CPV 71250000-5 – “Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione” 
L'importo presunto dell'incarico, IVA ed oneri esclusi, sarà determinato ai sensi del Decreto 
Ministeriale 17 giugno 2016 di “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016. 
 
3. Tipo di appalto 
Appalto per la prestazione di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura d’importo inferiore a 
€150'000,00 relativamente ai lavori di “VULNERABILITA’ SISMICA - INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO DELLA BIBLIOTECA”. 
I servizi richiesti consistono in: 

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 
- Progettazione definitiva; 
- Progettazione esecutiva; 
- Direzione lavori, misura contabilità ivi incluso il rilascio del certificato di regolare esecuzione; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
4. Importo complessivo stimato dei lavori: L’importo complessivo stimato dei lavori cui si 
riferiscono i servizi tecnici oggetto del presente avviso ammonta ad € 825'000,00 (oneri della 
sicurezza inclusi) ed è compreso nella seguente categoria d’opera come individuata dal D.M. 
17/07/2016: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.14 
Edifici provvisori di modesta importanza a 
servizio di caserme 
Distinta: opera completa 

0,65 825.000,00 7,29950
46300% 
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5. Entità stimata dell’appalto 
L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura per onorari e 
rimborso spese, suddivisi in base alle categorie individuate con riferimento alle elencazioni 
contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 17/06/2016, oggetto della prestazione e di 
cui allo schema di calcolo degli onorari allegato al presente avviso è pari ad € 114.739,66 (cassa 
previdenziale e IVA escluse) così suddivisi: 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

Di cui costo del 
personale 

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 4.403,65 2.289,90 

a.II) STIME E VALUTAZIONI 1.957,18 1.017,73 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 7.094,78 3.689,28 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 21.039,68 10.940,63 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 20.061,09 10.235,17 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 60.183,28 32.252,22 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 114.739,66 60.424,94 

 
Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti dal 
DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 
 
Si specifica che gli importi computati sopra sono presunti e pertanto andranno commisurati per la 
progettazione a consuntivo in base agli importi definitivi del progetto approvato e per la Direzione 
dei Lavori e il coordinamento della sicurezza a consuntivo in base agli importi definitivi delle opere 
effettivamente dirette e coordinate, risultanti dagli stati avanzamento lavori. 
 
6. Descrizione dei lavori da progettare 
L’intervento che si vuole realizzare consiste principalmente nell’adeguamento e miglioramento 
sismico di edifici esistenti finalizzati a rimuovere le criticità (elementi di vulnerabilità) della 
costruzione. 
Si precisa che l’immobile, con provvedimento ministeriale del 16/11/1929 è stato dichiarato di 
notevole interesse artistico sottoposto a tutela (rif. Comunicazione del Ministero della Pubblica 
Istruzione – SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI prot. 7586 dell’ 11/11/1969). 
 
7. Tempistica per l'espletamento del servizio 
La tempistica per l'espletamento del servizio in oggetto sono: 
a) progetto di fattibilità tecnico economico entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 
stipula del contratto tramite Mepa, per la presentazione di una serie di proposte progettuali 
schematiche e per la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sulla proposta 
scelta dall’Amministrazione committente; 
b) progetto definitivo entro il 31/12/2020. Contestualmente alla presentazione del progetto 
definitivo, dovrà essere presentata l’intera documentazione necessaria alla richiesta di tutti i pareri, 
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nulla-osta, autorizzazioni, ecc. previsti dalla normativa. Eventuali adeguamenti del progetto definitivo 
alle indicazioni della Conferenza dei Servizi, o alle indicazioni di pareri-nullaosta-autorizzazioni. 
Il professionista predisporrà i progetti anche sulla base di contatti, verifiche ed accordi 
preventivamente effettuati con gli uffici di Enti, Organismi ed Istituti terzi preposti al rilascio di 
eventuali nulla-osta, autorizzazioni, pareri; 
c) progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del Progetto 
Definitivo. 
 
8. Soggetti ammessi e requisiti da soddisfare 
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici, singoli o associati, ai sensi dell'art. 45, commi 
1 e 2 del Codice, che intendono manifestare l'interesse per l'invito alla procedura in oggetto e che 
posseggono i requisiti previsti dall'art. 80 e 83 del Codice. 
Nel caso di operatori economici associati, in questa fase della procedura sono ammessi anche 
raggruppamenti o consorzi costituendi, a condizione che tutti gli operatori economici interessati 
indichino un referente quale capofila designato e non modifichino la composizione del 
raggruppamento/consorzio nella eventuale successiva fase di invito a formulare offerta. 
 
Potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti presentando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, un'istanza di partecipazione redatta 
preferibilmente sulla base del Modello A) allegato, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 
operatore economico (in caso di raggruppamenti/consorzi, di ciascun operatore economico associato 
o associando), con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla 
vigente legislazione con riferimento a: 
 
requisiti generali: 

� assenza delle cause di esclusione previste all'art.80 del Codice; 
� assenza delle ipotesi di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 
� assenza di ipotesi di conflitto di interessi come definiti dall'art. 42 del Codice; 

 
requisiti di idoneità professionale: 

� iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme 
giuridiche sulle professioni tecniche; 

� requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
� iscrizione alla CCIAA, ove prevista, per attività coerenti con quelle oggetto del presente 

avviso; 
 
requisiti di capacità economico finanziaria: 

� "copertura assicurativa" annua contro i rischi professionali per un importo percentuale 
pari al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare (massimale minimo € 
75.000,00), così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato 
dall'allegato XVII, parte prima, lettera a); 

 
requisiti di capacità tecnico-professionale: 

� aver svolto, regolarmente e con buon esito, nei 5 anni antecedenti la data di invio della 
presente avviso, almeno n. 2 (due) servizi simili a quello oggetto di gara, In caso di soggetti 
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di recente costituzione il requisito può essere documentato in misura proporzionale, 
relativamente ai periodi disponibili. 
 

9. Criteri per l'individuazione dell'operatore economico affidatario 
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse ed all'esito dell'istruttoria di ammissibilità delle 
medesime, il Comune di Isola Vicentina si riserva di procedere all'affidamento diretto del servizio ai 
sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 19/04/16 n. 50, previa valutazione comparativa 
della documentazione pervenuta (CV, qualifiche, etc.). 
A tale scopo l'individuazione del soggetto affidatario avverrà tra quelli risultati idonei sulla base della 
documentazione presentata ai quali verrà richiesta offerta economica. 
 
10. Modalità di manifestazione dell’interesse 
Per manifestare l'interesse a partecipare alla valutazione comparativa, i candidati interessati devono 
far pervenire esclusivamente via PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/08/2020 
al seguente indirizzo: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net la seguente documentazione: 

1. Domanda redatta in base al facsimile (allegato 1) in lingua italiana, resa ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
2. curriculum professionale 
3. In caso di firmatario diverso dal legale rappresentante: copia dell'atto che attribuisce al 
firmatario il potere di impegnare l'operatore economico; 
In caso di raggruppamento/consorzio, la documentazione di cui sopra: dovrà essere 
prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, dovrà pervenire in un'unica 
PEC contenente tutta la documentazione riguardante il raggruppamento. 

La PEC dovrà avere come oggetto la ragione sociale dell'istante (in caso di raggruppamento, del 
Capofila) e la dicitura "Avviso manifestazione di interesse servizi tecnici di architettura 
ed Ingegneria- Vulnerabilità sismica: interventi di adeguamento della Biblioteca ". 
La documentazione richiesta dovrà essere riprodotta in uno o più file in formato PDF e sottoscritta 
con firma digitale (PDF grafico firmato digitalmente oppure in formato P7M). 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero 
non sottoscritte nelle modalità sopra indicate. 
 
11. Responsabile del Procedimento 
II Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Francesco Toniolo in qualità di Responsabile del 
servizio Tecnico LL.PP. – Ecologia - Patrimonio del Comune di Isola Vicentina i cui recapiti sono  
e-mail francesco.toniolo@comune.isola-vicentina.vi.it    tel. 0444/599131 
PEC isolavicentina.vi@cert.ip-veneto 
 
12. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 
esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
 
NB: analogo avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato anche per altro immobile; al fine 
di garantire il principio di rotazione, l’eventuale affidamento dell’incarico non potrà essere dato per 
entrambe le opere. 
 
Distinti saluti. 
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Il Responsabile del Settore Tecnico 

Francesco Toniolo 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 
07/03/2005, n.82 e del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 30/03/2009 e successive modificazioni 
(documento informatico valido solo in caso di visualizzazione 
e verifica positiva con programma di firma digitale). 


