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SERVIZI TECNICI – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata,

PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 157, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI  DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA .

Con il presente avviso il Comune di VODO DI CADORE

R E N D E   N O T O   C H E

intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare un

numero congruo di operatori da poter invitare per l'esecuzione delle varie prestazioni tecniche

richieste nelle varie fasi di realizazione del programma delle opere dell'Ente..

1.  Entità ed oggetto dell’appalto:

Importo

Gli importi degli incarichi compresi nell'ambito di quanto definito Art. 36 c.2 lettera a) e lettera b)

del Dlgs. 50/2016;

Durata

Da stabilirsi secondo la casistica.

Requisiti di ordine generale

I I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:

trovarsi in ogni ca trovarsi in ogni caso in   nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione presso il competente Ordine Professionale della categoria di appartenenza;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il



certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residente.

2.  Criterio di aggiudicazione:

Procedura negoziata - sulla base della migliore offerta prodotta od Offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2  e 3 o 4 D.Lgs. 50/2016.

3. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la

propria candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire al Comune di

Vodo di Cadore Via Nazionale n. 19 un plico chiuso, riportante all’esterno la dicitura “AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI  DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA ” contenente la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante redatta

possibilimente secondo il modello A);

- Curriculum Professionale del/i Professionista/i  debitamente sottoscritto;

La consegna del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore

interessato.

4. Esclusione della candidatura: la non conformità e/o incompletezza sostanziale della

documentazione suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

5. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina

alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la

Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o

annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio/fornitura oggetto dello stesso

potranno essere richiesti all'Ufficio Tecnico dal martedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.00.

6. Individuazione degli operatori da invitare a gara:

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei

requisiti, saranno individuati i soggetti che saranno invitati alle successive procedure negoziate, a

discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

7. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito

della presente selezione.
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA

---   dr. Ing. Valter de Faveri ---


