PROVINCIA DI VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER CONTO DEL COMUNE DI VICENZA
Sede: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA – C.F. e P. IVA 00496080243
PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Prot. N. 17711

Vicenza, lì 15/03/2018

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l’appalto
dell’INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX
CENTRALE DEL LATTE – 1° E 2° STRALCIO FUNZIONALE. CUP B39J17000040001
- CIG 73887540B1
In esecuzione alla determinazione a contrarre del Comune di Vicenza n. 385 del 20/02/2018 è
stato disposto l’affidamento dell’incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte – 1° e 2° stralcio funzionale, previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici interessati a partecipare
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i., di seguito denominato Codice.
La Provincia di Vicenza, quale Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vicenza,
con il presente avviso intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Codice, ad una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse
da parte di operatori economici per l’affidamento dell’incarico sotto specificato, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto coloro che avranno fatto
pervenire la manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 09/04/2018, termine
perentorio (da osservarsi a pena di non ammissione) e che siano in possesso dei requisiti
richiesti.
Laddove il numero di concorrenti che manifestano il proprio interesse fosse superiore a 5, si
procederà mediante sorteggio – in forma anonima – in seduta pubblica il giorno 13/04/2018 alle
ore 10:30.
L’istanza potrà essere presentata:
• dal singolo professionista;
• dal solo mandatario (in caso di raggruppamenti);
• dal legale rappresentante dell’associazione di professionisti o società di ingegneria o
GEIE;
• dal capofila (in caso di Consorzio stabile di professionisti).

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, nè l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
invito alla procedura.
Ai sensi dell’art. 146 c. 3 del Codice non è ammesso l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89
del medesimo decreto.
Con riferimento all’incarico in oggetto si precisa quanto segue:
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di
riqualificazione dell’area ex Centrale del Latte – 1° e 2° stralcio funzionale.
2. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE:
L’importo presunto degli onorari e spese, per l’espletamento delle prestazioni in oggetto
è pari a € 67.977,40 a base d’asta, oltre a oneri previdenziali ove dovuti e IVA. Il
corrispettivo contrattuale è stato determinato applicando i criteri fissati dal Decreto del
Ministero della Giustizia 17/06/2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8, del Codice), come da calcolo parcella allegato al presente avviso.
3. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
a) Oggetto del contratto: “Incarico del servizio tecnico del coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione area ex Centrale del Latte – 1° e 2°
stralcio funzionale”.
b) La stipula del contratto, con conseguente sottoscrizione del disciplinare di affidamento,
avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice e dell’art. 19 del regolamento
comunale per la disciplina dei contratti.
c) Il servizio sarà aggiudicato esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.
d) Non è ammesso subappalto.
e) Durata presunta del contratto: dalla stipula sino alla conclusione dell’attività oggetto
dell’affidamento: circa gg. 460 (quattrocentosessanta).
f) Avvio stimato dell’attività esecutiva del contratto: con l’inizio dei lavori previsto per
maggio 2018.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del
Codice (professionisti singoli, società di professionisti o gruppi temporanei di professionisti
qualificati) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80, del Codice;
Requisiti di idoneità tecnico-professionale:
b) oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, devono possedere le competenze
professionali necessarie per l'espletamento del servizio oggetto di manifestazione
d’interesse dichiarati nell’istanza, consistenti in almeno due incarichi di natura analoga
assunti ed espletati negli ultimi cinque anni aventi a oggetto il settore specifico dei
lavori da eseguire per un importo complessivo pari ad almeno € 4.000.000,00.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto
da professionisti aventi i requisiti sottoriportati, in possesso di abilitazione all'esercizio della
professione e iscrizione nel corrispondente Albo professionale:
•

1 ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o 1 architetto
in possesso di laurea magistrale o quinquennale in architettura e altresì in possesso della
qualifica di coordinatore della sicurezza, avente i requisiti professionali di cui all'art. 98
del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi aggiornamenti professionali secondo le normative vigenti.

5. CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI:
Verranno individuati 5 (cinque) concorrenti, purché in possesso dei requisiti sopra specificati,
che saranno invitati alla procedura comparativa.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma è pubblicato
con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per
l’affidamento dell’incarico in oggetto.
Le manifestazioni di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione
Comunale né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione.
Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a 5 verranno tutti
invitati.
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti sopracitati dovesse
essere superiore a cinque, si procederà alla selezione dei 5 operatori da invitare mediante
sorteggio.
Il sorteggio dei candidati, qualora superiore a n. 5, avverrà in forma anonima il giorno
13/04/2018 alle ore 13:30.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati devono far pervenire listanza di manifestazione di interesse con le modalità
di seguito indicate all'ufficio protocollo della Sua – Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/04/2018.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al
protocollo oltre il predetto termine perentorio. La manifestazione di interesse dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo
PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net.
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in
considerazione. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico del servizio tecnico per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di riqualificazione
dell’area ex Centrale del Latte – 1° e 2° stralcio funzionale.”
4. ALTRE INFORMAZIONI:
Modalità per prendere contatto con la Stazione Appaltante:
• per questione di carattere tecnico gli interessati potranno prendere contatto con il
responsabile del procedimento, ing. Diego Galiazzo del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni - tel. 0444-221458 o 0444-221517, email dgaliazzo@comune.vicenza.it o
segnalazionillpp@comune.vicenza.it;
• per questioni di carattere amministrativo gli interessati potranno prendere contatto
con la SUA - Provincia di Vicenza: tel. 0444-908336 o 0444-908180, email

soggettoaggregatore.sua@provincia.vicenza.it.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a
contrattare con il Comune non occorre, in questa fase, presentare offerte, ma solo la
manifestazione di interesse ad essere invitati.
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 del Codice Civile, né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del Codice
Civile.
L’Amministrazione Comunale 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.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/20063 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 della SUA Provincia di Vicenza e del
committente (sito internet comunale) per almeno 15 giorni naturali e consecutivi.

IL DIRETTORE GENERALE
Macchia dott. Angelo
(f.to digitalmente)

Allegati:
•
istanza manifestazione d’interesse
•
disciplinare tecnico
•
tavola calcolo parcella

