
AVVISO PUBBLICO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  PER  L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER 
I LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO BEMBO DESTINATO A SALE 
ESPOSITIVE (2°LOTTO)
CUP: I34B13000030002 -  CIG: 6666285867
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL FUNZIONARIO DELEGATO DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI
DEL SETTORE TECNICO ED ATTIVITÀ' CULTURALI

Visti gli articoli 36, 61 comma 4 e 157 del D. Lgs. 50/2016,

RENDE NOTO

Il Comune di Belluno intende affidare a professionisti esterni, ai sensi dell’art. 157 comma 
2, del D. Lgs. n.  50/2016 l’incarico di:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI 
LAVORI  DI  RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO BEMBO  DESTINATO A  SALE 
ESPOSITIVE (2° LOTTO)  ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) e dell'art. 157 comma 2 
del  d.lgs.vo n.  50/2016  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i cui elementi saranno individuati  
fra  quelli  previsti  all'art.  95  comma 6 del  D.lgs  50/2016 nella  lettera  d'invito, ai  sensi 
dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs.vo 50/2016;

Si invitano i professionisti interessati, con i requisiti sotto specificati, a manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla selezione.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad 
essere eventualmente invitati alla successiva procedura negoziata alla quale saranno 
invitati n. 5 candidati (art. 157 del D.lgs 50/2016).

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Belluno

Indirizzo postale: piazza Duomo, 1

Codice postale: 32100

Codice NUTS: ITD33

Punti di contatto: Piazza Castello, 14, tel. 0437 913239

Indirizzo P.E.C.: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

per informazioni complementari: 

Servizio Opere Pubbliche ed Espropri e-mail: 
           aventurelli@comune.belluno.it; 

mailto:belluno.bl@cert.ip-veneto.net


Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.

Principali settori di attività: …………………………………………………………...

Vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV): 79417000-0

Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL): www.comune.belluno.it

Indirizzo telematico del sito web istituzionale: www.comune.belluno.it

Data di spedizione dell'avviso nel profilo di committente dell'avviso di 

preinformazione:-----------------------------

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): ………………..

Lotti: non è prevista la divisione in ulteriori lotti.

Oggetto della procedura negoziata

Attività di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva per i lavori in oggetto che 
presumibilmente avranno inizio entro il  mese di giugno 2016 e saranno ultimati entro il 
31.12.2017.
L'intervento di restauro prevede in sintesi le seguenti lavorazioni: 

• demolizione di controsoffitti e rimozione di serramenti esterni;
• opere puntuali di consolidamento;
• opere  edili  riguardanti  l'eventuale  allargamento  di  fori  porta  interni  esistenti, 

costruzione  di  tramezze,  posa  di  nuove  pavimentazioni,  di  rivestimenti  e di 
controsoffitti;

• opere di  restauro  (intonaci interni  ed esterni,  serramenti,   manufatti  in pietra, 
manufatti in metallo);

• opere di tinteggiatura (tramezzature) e trattamento (travatura); 
• realizzazione/completamento dell'impianto elettrico;
• realizzazione/completamento dell'impianto idro-termo sanitario e di trattamento 

aria;
• realizzazione degli  impianti/presidi  antincendio;
• opere di sistemazione esterna  (completamento pavimentazione in pietra  della 

corte est e sistemazione della corte interna);

Luogo di esecuzione
Palazzo Bembo - Via Loreto, Belluno

Importo a base di gara
L’importo  complessivo  a  base  di  gara, determinato  assumendo  il  minore  tra  l'importo 
calcolato ai  sensi  del  D.M. 31.10.2013  n.  143 e l'importo calcolato ai  sensi  del  D.M. 
04.04.2001 (ANAC determinazione n. 4 del 25 Febbraio 2015) ammonta a netti
€ 58.429,20 ( (cinquantottomilaquattrocentoventinove/20) Iva e contributi previdenziali 
esclusi.

Requisiti minimi di partecipazione

I  soggetti  che  intendono  manifestare  interesse  all'eventuale  invito  per  la  procedura 
negoziata  per l'affidamento dell'incarico  dovranno dichiarare:

http://www.comune.belluno.it/
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• di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di appalti pubblici.

Dovranno inoltre allegare il proprio curriculum professionale.

Termine e modalità di presentazione della domanda
I  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  dovranno far  pervenire  al 
Comune di Belluno apposita manifestazione di interesse in formato libero.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Belluno entro le ore 12 del 
giorno 06/06/2016 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l'individuazione 
di  un soggetto per l'affidamento dell'incarico di  coordinamento per la sicurezza in fase 
esecutiva  per  i  lavori  di  Restauro  conservativo  di  Palazzo  Bembo  destinato  a  sale 
espositive (2°lotto)”.
Pertanto le manifestazioni di interesse non inviate tramite P.E.C. o pervenute oltre i termini 
suddetti non saranno prese in considerazione.

Disposizioni generali
L’Ente si  riserva, altresì,  la facoltà di  sospendere,  modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento 
dell'incarico,  qualora a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni 
di convenienza ed economicità nell’azione amministrativa.

Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati.
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del
procedimento è il dott. arch. Carlo Erranti  dirigente del Settore Tecnico e Attività Culturali. 
Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sarà 
improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro  
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati  
a terzi.

Belluno, 29/04/2016 

                    

  Il Funzionario delegato          
ing. Alessandra Venturelli
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