All. sub A

COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza
AREA SERVIZI TECNICI
piazza della Vittoria 2 – 36065 Mussolente (VI)
tel. 0424578423 - 0424578426
Protocollo n° 0002049/2019 del 25/02/2019
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
Il Comune di Mussolente intende esperire un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni d’interesse da parte di
operatori economici finalizzata all’affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, contabilità e redazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori riguardante le opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
TRATTI DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE VIA PASCOLI, VIA PALLADIO E REALIZZAZIONE DI
UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI
Allo scopo si precisa:
ART. 1 - Stazione Appaltante
Comune di Mussolente - Piazza della Vittoria 2 – 36065 Mussolente (VI)
Tel. 0424-578423 - 0424578426
Sito Internet: www.comune.mussolente.vi.it
Codice fiscale 00262470248
Responsabile del Procedimento: dott. Giancarlo Faresin
ART. 2 - Descrizione sommaria dei lavori da progettare, finanziamento e importo stimato dei lavori
Lavori di asfaltatura in via Pascoli e Palladio
In ragione dello stato di ammaloramento dei tratti stradali dovranno essere programmate le seguenti lavorazioni:
● Cigliatura della banchina stradale esistente e fresatura della pavimentazione esistente.
● Messa in quota di chiusini e caditoie.
● Pulizia del fondo stradale mediante spazzatrice con autista prima della formazione della nuova pavimentazione;
● Posa in opera di conglomerato bituminoso (Bynder) per ricariche e successiva fomazione del tappeto d'usura;
● Sigillatura stradale e realizzazione segnaletica orizzontale.

L'intervento non prevede l'occupazione di aree in proprietà privata. Le aree interessate dai lavori non sono situate in
zone tutelate dal punto di vista paesaggistico.
Realizzazione marciapiede in via Mazzini
Per la costruzione del nuovo marciapiede si prevedono le seguenti lavorazioni:
● Sbancamento dell'area interessata dall'intervento compresa la demolizione e ricostruzione di alcuni tratti di recinzioni esistenti e/o manufatti
vari per garantire una sezione minima del manufatto pari a ml 1,50. Formazione del sottofondo.
● Spostamento/interramento linee aeree Enel e Telecom;
● Messa in quota di chiusini e caditoie;
● Realizzazione del nuovo marciapiede costituito da cordonata in cls., massetto in calcestruzzo, formazione di accessi carrai o quant'altro
necessario per adattare l'opera alle preesistenze, formazione del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso compresa la sigillatura con
sabbia;
● Integrazione della rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche.

L'intervento prevede l'occupazione di aree in proprietà privata. Vanno quindi individuate le aree interessate
dall'intervento per acquisire il consenso da parte dei proprietari (a carico dell'Amministrazione Comunale). Le aree
interessate dai lavori non sono situate in zone tutelate dal punto di vista paesaggistico.

Finanziamento della spesa:
fondi propri dell'Ente;
Importo dei lavori stimato:
Euro 120.400,00 compresi oneri per la sicurezza (Euro 3.500,0) e al netto di IVA;
Progetto di fattibilità:
approvato con D.G.C. 112 del 24/10/2018;
ART. 3 - Servizi da affidare, importo stimato del corrispettivo comprensivo di spese e parametri per la
determinazione del corrispettivo.
L'incarico comprende le prestazioni di seguito elencate:
Progetto Definitivo:

Relazione generale e relazione tecnica;
Rilievi planoaltrimetrici in scala;
Piano particellare d'esproprio;
Elaborati grafici;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Progetto di risoluzione delle interferenze;
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;
Computo metrico estimativo;
Aggiornamento documento inerente le prime disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Quadro Economico Generale;

Progetto Esecutivo:

Relazione generale e relazione tecnica;
Elaborati grafici completi di particolari costruttivi;
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
Cronoprogramma lavori;
Elenco dei prezzi unitari;
Computo metrico estimativo e quadro economico;
Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori;

Direzione lavori

Direzione dei lavori con visita periodica al cantiere, impartendo le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle
opere nonchè sorvegliandone la buona riuscita;
Assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e
liquidazione dei conti parziali e finali;
Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
Elaborazione di eventuali perizie di variante;

Coordinamento
sicurezza
in fase di
esecuzione dei lavori:

Verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC redatto in fase di progettazione;
Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte dell'impresa delle
disposizioni contenute nel PSC e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere
documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dall'impresa che dovranno essere inviati al Committente;
Verifica, con idoneo verbale, dell’idoneità del POS dell'impresa, da considerare come piano complementare di
dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
Adeguamento del PSC e del fascicolo di cui all’art. 91 del D. Lgs. 81/2008, in relazione allo stato di attuazione dei
lavori, valutando le proposte dell'impresa esecutrice dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
Segnalazione al Committente o al RUP, previa contestazione scritta all'impresa delle inosservanze alle disposizioni
degli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole
lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa;
Assicurazione del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016.
Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con
particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 per quanto vigente, al D. Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 222/2003;
Inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo
necessità, con l’obbligo di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte di sospensioni lavori;
Verificare la presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come
previsto dalla L. 248/2006, verificando la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali;

Attività complementari

Produzione di atti e documenti necessari al rilascio di eventuali autorizzazioni.
Partecipazione alle attività di validazione del progetto e agli incontri con la stazione appaltante e presentazione delle
eventuali modifiche/integrazioni motivatamente richieste dal RUP o conseguenti al processo di validazione;

A tal fine si precisa:
Categoria dell'opera:

Infrastrutture per la mobilità

Destinazione funzionale opere:

Viabilità ordinaria

ID opera:

V.02 (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario - Piste ciclabili)

Grado di complessità:

0,45

Importo stimato dell'intervento:

Euro 120.400 (comprensivo di oneri per la sicurezza e al netto di IVA)

Codici CPV:

71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

Suddivisione in lotti:

l’appalto non è suddiviso in lotti

Luogo di esecuzione del servizio:

ITD36 - Comune di Mussolente (VI)

Il corrispettivo posto a base di gara, calcolato secondo le tariffe professionali vigenti, ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è
determinato in complessivi Euro 11.744,64, al netto di contributo integrativo e IVA di Legge.
Gli incarichi in questione devono intendersi, ad ogni effetto di legge, quali incarichi individuali di lavoro autonomo
svolto di professionisti.
Con l’affidatario sarà stipulato un contratto di prestazioni d’opera professionale, ai sensi degli art. 2222 e seguenti del
Codice Civile, in cui saranno specificati tuttigli aspetti riguardanti la natura ed il contenuto dell’incarico stesso.
Le eventuali spese conseguenti alla stipula di detto contratto saranno a carico dell’affidatario.
I progetti dovranno essere redatti in ossequio alledisposizioni previste dalle norme vigenti in materia, con particolare
riferimento al D. Lgs. 50/2016 e al D. Lgs. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati su supporto informatico (file .dwg e file .pdf) ed in copia cartacea.
ART. 4 Tempi per l’esecuzione del servizio
Per l'espletamento del servizio si indica il seguente cronoprogramma:
Attività

Termini assegnati

affidamento Su richiesta del tecnico incarito e previo
assenso della Stazione Appaltante i livelli
Redazione progetto esecutivo e Entro 20 giorni dalla data di approvazione del progetto di progettazione potranno essere riuniti in
un unico livello
piano di sicurezza e coordinamento definitivo richiesta da parte dell’Amministrazione
Redazione progetto definitivo

Entro 25 giorni
dell'incarico

dalla

comunicazione

Note
di

Direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in sede di esecuzione Nei termini previsti dal contratto di appalto dei lavori e del
Capitolato Speciale d'Appalto
Contabilità

////

Certificato di Regolare Esecuzione

////

Entro 40 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

ART. 5 - Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lg. 50/2016 in possesso dei
requisiti di cui al punto successivo.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea e/o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione
professionale oggetto di affidamento.
In caso di partecipazione quale singolo professionista il candidato dovrà dimostrare di possedere singolarmente ognuno
dei requisiti professionali (titolo di studio/abilitazione ed esperienza professionale richiesta) di cui ai seguenti punti; in
caso contrario il candidato dovrà presentare istanza mediante una delle forme previste dall’art. 46 del Codice con le
figure necessarie a garantire la completezza dei servizi previsti dal presente avviso.
In sede di istanza di partecipazione il soggetto partecipante dovrà dichiarare per le finalità di cui all’art. 5, comma 5,
della L. 122/2010 l’eventuale titolarità di cariche elettive.
Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse in relazione ad un solo intervento.
Requisiti di partecipazione
A pena di esclusione i soggetti interessati devono essere in possesso di:
1. requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono, a pena di esclusione, trovarsi nelle condizioni previste
dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
2. requisiti di idoneità professionale:
•
diploma di geometra o laurea in ingegneria o laurea in architettura;
•
iscrizione nell’apposito albo/collegio previsto dai vigenti ordinamenti professionali e abilitazione a norma di
legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento;
•
abilitazione al coordinamento per la sicurezza in sede di progettazione e in sede di esecuzione dell'opera ai
sensi del D. Lgs. 81/2008;
3. requisiti di capacità tecnica:
•
fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse, per un importo pari all’importo a base di gara ovvero euro 11.744,64;
•
espletamento negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione della lettera di invito alla procedura di gara,
servizi di progettazione e coordinamento sicurezzain fase di progettazione relativi a lavori appartenenti alla
classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare per un importo globale pari ad UNA volta
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, pertanto almeno pari a Euro 120.400,00;

avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della lettera di invito alla
procedura di gara, per la classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, DUE servizi di
progettazione per un importo stimato dei lavori non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori e
pertanto di almeno pari a Euro 48.160,00
I servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere relativi a lavori pubblici devono ricomprendere la
progettazione definitiva e/o esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi di progettazione che
riguardano la sola progettazione preliminare. La progettazione preliminare verrà presa in considerazione
solo se ad essa ha fatto seguito anche la progettazione definitiva ed esecutiva.
in riferimento al precedente punto 3) si precisa che:
•
i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per
il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
•
l’approvazione dei servizi di direzione lavori, contabilità e collaudo/certificato di regolare esecuzione si
intende riferita alla data della deliberazione sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori emessa dalla Stazione Appaltante;
•
sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.
i requisiti di ordine generale, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono
essere posseduti da ciascuna componente.
il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato A).
le dichiarazioni devono essere rese come segue:
•
in caso di professionista singolo, dallo stesso;
•
in caso di studio associato, da tutti i professionisti associati, ciascuno per proprio conto utilizzando copia del
medesimo modello di partecipazione;
•
in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
•
in caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita, da ciascun componente l’associazione,
ciascuno per proprio conto utilizzando copia del medesimo modello di partecipazione; in questo caso deve
essere resa dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico, associazione temporanea
nelle forme di legge;
•
in caso di associazione temporanea già formalmente costituita, dal soggetto mandatario, come risulta dall’atto
di mandato che dovrà essere allegato in copia all’istanza.
•
in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso;
•

4.

5.
6.
7.

ART. 6 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati possono far pervenire la manifestazioni di interesse presentando istanza al Comune di Mussolente entro il
termine perentorio del 12 marzo 2019 – ore 12:00.
La consegna dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it.
L’istanza dovrà essere firmata digitalmente (file con estensione .p7m).
All’istanza redatta esclusivamente utilizzando il modello (allegato sub. B) deve essere unita copia del documento di
identità in corso di validità del dichiarante – a pena di esclusione.
Si precisa che la data e l’ora di presentazione dell’istanza, ai fini dell’ammissibilità alla procedura di selezione, saranno
quelli rilevabili dalla ricezione di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica dell’operatore economico che la
invia;
In caso di ATP in fase di costituzione l’istanza dovrà essere trasmessa con unica PEC da tutti i futuri componenti del
raggruppamento;
La documentazione inviata non dovrà contenere alcuna offerta economica.
–

ART. 7 - Data e modalità di valutazione delle candidature e soggetti ammessi alla selezione
La stazione appaltante procederà alla selezione di n. 15 (quindici) operatori economici da invitare alla successiva fase di
gara, con la seguente procedura:
•
tra tutte le istanze pervenute nel rispetto delle modalità e nei termini fissati al precedente articolo si procederà
mediante sorteggio pubblico; la data del sorteggio è fissata per il giorno 13/03/2019, alle ore 12:00.
•
se nei termini previsti dal precedente art. 6 perverrano istanze di manifestazione di interesse in numero
inferiore a 15 si procederà all’invito di tutti i soggetti risultanti idonei che hanno fatto richiesta;
•
la Stazione Appaltante, prima della procedura di selezione, provvederà in seduta riservata a verificare la
completezza della documentazione trasmessa e la conformità delle autocertificazioni inviate. Delle operazioni
effettuate in seduta riservata, nonché di quelle relative al sorteggio pubblico, saranno redatti appositi verbali;
•
prima del sorteggio si darà lettura del verbale per la parte riguardante le sole istanze escluse; le generalità degli
operatori ammessi a sorteggio rimarranno riservate e saranno rese note come di seguito indicato;
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità:

le richieste di partecipazione verranno contrassegnate da un numero progressivo (da 1 ad n..) sulla scorta del
protocollo di arrivo;
•
prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli
operatori economici che hanno presentato istanza;
•
si provvede all'estrazione di 15 numeri;
•
le domande corrispondenti ai numeri estratti formeranno l'elenco dei soggetti invitati alla procedura di gara.
Si precisa che:
•
non verranno rese note le generalità dei concorrenti sorteggiati che rimarranno riservate fino al termine della
selezione;
•
delle manifestazioni di interesse e quindi non ammesse alla successiva fase, verranno rese note le generalità
degli operatori economici che le hanno presentate.
•
al sorteggio pubblico possono partecipare i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato l'istanza di
interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai
legale rappresentanti.
•

ART. 8 – Formulazione dell'offerta e aggiudicazione
Gli operatori sorteggiati verranno invitati a presentare la propria offerta economica mediante lettera di invito contenente
i dettagli per la partecipazione alla selezione.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo su quello posto a base di gara;
Si precisa che:
•
gli operatori economici invitati alla procedura negoziata potranno partecipare alla procedura rispettando la
forma di partecipazione indicata in sede di manifestazione;
•
l’invio degli inviti a presentare offerta sarà effettuato mediante posta elettronica certificata;
ART. 9 - Informazioni generali
Per informazioni in merito alla procedura in oggetto scrivere a:
COMUNE DI MUSSOLENTE - Piazza della Vittoria 2 – 36065 Mussolente (VI)
pec: protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei ad assumere il servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza precisando che:
•
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di
attribuzione di punteggi. L’Ente a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva
gara informale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla gara informale;
•
la Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul profilo di committente, eventuali note o
precisazioni di carattere generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse;
•
il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta;
•
relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione o su richiesta
della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante (art. 76, D.P.R.
445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci, e sulle conseguenti azioni sanzionatorie, in caso di omissione (art. 213
del D.Lgs 50/2016). Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Mussolente in occasione della procedura di affidamento;
•
l’affidatario dell’incarico sarà soggetto agli obblighi introdotti dall’art. 3 della L. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
•
al soggetto incaricato verrà richiesta idonea polizza di responsabilità civile professionale secondo quanto previsto
dalla vigente normativa;
•
il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/67.
F.to IL R.U.P.
Dott. Giancarlo Faresin

