COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza

AREA SERVIZI TECNICI
piazza della Vittoria 2 – 36065 Mussolente (VI)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL
PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
CIG Z5F2931800
Richiamato l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 1 di ANAC recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973/2016 e
aggiornate con delibere del Consiglio dell’Autorità n. 138/2018 e n. 417/2019, il Comune di Mussolente intende
effettuare un’indagine di mercato, per l’individuazione di operatori economici da consultare al fine di affidare il servizio
in oggetto, secondo le disposizioni dell’art. 66 del D. Lgs.vo 50/2016.
Il presente avviso:
• è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
• non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Mussolente, che resterà libero
di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
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 dell'affidamento
Si intende affidare il servizio di redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.),
secondo quanto contenuto all’allegato A alla D.G.R. Veneto n. 841 del 31/03/2009, pubblicata nel BUR n. 33 del
21/04/2009. L'espletamento dell'incarico si articola principalmente in tre fasi:
• fase 1: Analisi dello stato di fatto che dovrà comporsi delle seguenti attività minime:
a) individuazione degli edifici pubblici (ambito edilizio) e verifica delle relative condizioni di accessibilità e
visitabilità;
b) individuazione degli spazi urbani (ambito urbano) e verifica delle relative condizioni di accessibilità e
visitabilità;
c) partecipazione, attraverso la concertazione con gli altri Enri territoriali pubblici e privati, con le associazioni
rappresentative delle persone con disabilità, con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti
interessi pubblici nonché con i gestori di servizi pubblici presenti sul territorio e la consultazione della
popolazione;
• fase 2: Progettazione degli interventi che dovrà comporsi delle seguenti attività minime:
a) definizione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici di
competenza del Comune (ambito edilizio);
b) definizione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani di
competenza del Comune (ambito urbano);
c) stima dei costi necessari per la realizzazione degli interventi;
• fase 3: Programmazione degli interventi ed importo dei lavori che dovrà comporsi delle seguenti attività minime:
a) definizione delle priorità degli interventi e stima delle tempistiche per la loro realizzazione.
I contenuti del P.E.B.A. dovranno essere conformi a quanto previsto dal Capo II dell'All. A alla D.G.R. 841/2009.
L'affidamento comprende inoltre:
• incontri informativi con l'Amministrazione Comunale al fine di illustrare preventivamente i dati raccolti (fase 1) e

•
•

le proposte di intervento con i relativi costi stimati (fase 2 e fase 3);
l'assistenza in fase di adozione ed approvazione del P.E.B.A.;
l'indicazione delle modifiche ed integrazioni da apportare al Regolamento Edilizio e al Piano Regolatore Comunale
(PAT/PI) al fine di garantire il necessario coordinamento con il P.E.B.A., come richiesto dal capo III, art. 3.2,
dell'All. A alla D.G.R. 841/2009.

ART. 2 Tempi per l’esecuzione del servizio
Per l'espletamento del servizio si indica il seguente cronoprogramma:
Attività

Termini assegnati

Fasi 1 - 2 - 3

80 (ottanta) giorni dalla comunicazione di affidamento dell'incarico

ART. 3 - Importo oggetto dell’affidamento
Tenuto conto della tipologia di prestazione richiesta, il corrispettivo a base di gara ritenuto congruo per l’espletamento
dell'incarico è stimato in € 14.000,00, oltre al contributo integrativo e all'IVA di legge.
ART. 4 - Pagamenti
I pagamenti dei compensi saranno effettuati come segue:
• 50% entro 30 gg. dal deposito del P.E.B.A.;
• 50% entro 30 gg. dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale.
ART. 5 - Modalità di invio e termini:
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria istanza (Allegato A e curriculum formativo professionale)
entro
le
ore
12:00
del
giorno
09/08/2019,
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it.
La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico.
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui sarà cura dell’operatore economico
presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile (ore 12:00 del 09/08/2019), non potendo sollevare
alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito per causa non riferibili al Comune.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
ART. 6 - Modalità di selezione dei concorrenti:
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 12/08/2019, alle ore 09:00.
• 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 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 non sorteggiate 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. 7 - 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;
3. requisiti di capacità tecnica e economico/finanziaria:
• 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 14.000,00;
• avere espletato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione della candidatura,
almeno 2 (due) piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche; nel caso di servizi svolti in
raggruppamento temporaneo con altri soggetti in qualità di capofila, ai fini del possesso dei requisiti, si
considera lo svolgimento di un piano, in qualità di partecipante al gruppo si considera come metà piano (1/2).
Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati 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;
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;
ART. 8 - Modalità di partecipazione:
Per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento è d’obbligo inviare:
1. Manifestazione di interesse (secondo lo schema dell’Allegato “A”) comprendente anche la dichiarazione per il
possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti del presente avviso, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (oppure
per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza), la cui sottoscrizione può essere non autenticata qualora si alleghi fotocopia leggibile di un
valido documento di riconoscimento;
2. Curriculum formativo – professionale, che descrive le esperienze maturate in attività affini l’oggetto
dell'affidamento reso sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R.
445/2000)”, in carta semplice e firmato sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Tale documento dovrà
recare in capo al testo, la dicitura “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000).
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del ricevimento
delle richieste di invito. Per le Società di Ingegneria e per le Società Professionali è richiesto il rispetto dei

requisiti di cui al D.M. 263/2016.
ART. 9 - 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. 10 – Informazioni sul procedimento
Il presente avviso ed il relativo allegato son disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di
Mussolente: www.comune.mussolente.vi.it
Responsabile Procedimento: Dott. Giancarlo Faresin - Tel 0424/578423
Per informazioni di natura tecnica:
e mail: g.faresin@comune.mussolente.vi.it
ART. 11 - Altre informazioni
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.
Mussolente, 19/07/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giancarlo Faresin

