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Prot. 10414

Isola Vicentina, 09/08/2016

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI
ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CANONICA DI IGNAGO DI ISOLA VICENTINA DA
ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO (per corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000,00
euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016).

L’Amministrazione Comunale di Isola Vicentina 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 relativamente al seguente lavoro:
RISTRUTTURAZIONE EX CANONICA DELLA FRAZIONE DI IGNAGO DI ISOLA VICENTINA –
DA ADIBIRE A CENTRO RICREATIVO
Importo lavori stimato € 350.000,00
L’edificio è sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale nonché monumentale (ai sensi dell’art. 10. c.1,
del D.lgs. n. 42/2004).
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 l’Amministrazione
Comunale; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale
la presenza sul mercato di professionisti interessati ad essere invitati a presentare offerta; pertanto con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta semplicemente di un’indagine
esplorativa e conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale di Isola Vicentina.
Servizio da affidare: Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, esecutivo,
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, APE (attestato
prestazione energetica), Certificato di Regolare Esecuzione, Nuovo accatastamento.
Importo stimato per l’incarico professionale comprensivo di spese: inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
Requisiti di Ordine Generale: non è ammessa la partecipazione ai concorrenti per i quali sussistano motivi
di esclusione (artt. dall’80 all’87 del D.lgs. n. 50/2016) 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 di ordine specifico: sono ammessi 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;
Ulteriori requisiti di ordine specifico:
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Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e relativi
aggiornamenti;
Dichiarazione di avere svolto negli ultimi dieci anni un progetto o opera analoga a quella indicata
nell’Avviso in oggetto.

Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di interesse: gli operatori economici interessati
dovranno presentare apposita richiesta compilando esclusivamente il Modulo allegato che dovrà essere
debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla seguente documentazione:
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- Copia curriculum professionale (da tale documento dovrà emergere, oltre ad ulteriori servizi svolti,
almeno un progetto o un’opera analoga a quella indicata nell’Avviso).
Gli interessati in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori possono presentare la
manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso e con la documentazione sopra specificata, entro le ore
12:00 del giorno 22 agosto 2016 all’Ufficio Protocollo del Comune di Isola Vicentina – Via Marconi 14 –
36033 Isola Vicentina (VI), a mezzo raccomandata a.r. mediante servizio postale nazionale, a mano, o a
mezzo pec all’indirizzo: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net.
Ulteriori precisazioni: L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta, oppure di annullare la procedura in
qualsiasi momento, senza che gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse possano vantare diritti
di sorta.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio tecnico in oggetto; gli stessi dovranno essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta e verranno accertati dall’Amministrazione Comunale di Isola Vicentina in sede della procedura
di affidamento di incarico.
Per poter effettuare le comunicazioni si invitano gli operatori economici ad autorizzare questa
Amministrazione Comunale ad utilizzare la posta elettronica certificata (pec) quale mezzo di trasmissione;
ogni trasmissione a mezzo pec avrà valore legale di comunicazione.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo
pec.
Le semplici ed immediate comunicazioni che si rendessero necessarie verranno effettuate a mezzo e-mail.
Fase successiva alla ricezione delle candidature: Nel caso in cui il numero di professionisti candidati sia
inferiore a cinque l’Amministrazione Comunale inviterà alla gara gli operatori economici che hanno
presentato entro i termini apposita manifestazione e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara informale ed individuerà autonomamente gli operatori economici da invitare fino ad
un massimo di cinque operatori economici ed un minimo di tre.
Nel caso in cui gli operatori economici candidati siano in numero superiore a cinque l’Amministrazione
Comunale inviterà alla procedura informale cinque candidati tra quelli che avranno presentato la
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. In questo
caso si procederà ad individuare gli operatori ai quali inviare la lettera d’invito alla gara informale il giorno
26.08.2016 alle ore 10:30 presso la Sede Comunale, mediante sorteggio pubblico tra gli operatori economici
candidati ed in possesso dei requisiti richiesti.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per il procedimento indicato in oggetto.
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Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le formalità ad essa
connesse.
Responsabile dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento.
Accesso agli Atti: Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti,
in relazione all’elenco degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse di cui all’oggetto, è
differito fino all’affidamento del servizio tecnico in oggetto. Questa Amministrazione comunicherà ai
partecipanti notizie sull’affidamento dopo tale termine e solo dietro richiesta scritta da parte dei soggetti
interessati.
Pubblicazione: il presente Avviso è pubblicato
- All’Albo Pretorio on-line del Comune di Isola Vicentina
- Sul sito informatico del Comune di Isola Vicentina www.comune.isola-vicentina.vi.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30
telefonando al n. 0444 599131 – 0444 599132 (geom. Vilma Garello e geom. Laura Costaganna).
La Responsabile del Procedimento è la geom. Vilma Garello, dipendente del Comune di Isola Vicentina in
qualità di Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici.
LA RESPONSABILE SETTORE TECNICO
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO
Vilma Garello

