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Comune di VESTENANOVA 
Provincia di VERONA 

 
 

Codice Fiscale: 83001690235 Piazza Roma, 1 - Tel. 045/6564017 - Fax 045/7470566 

Partita Iva: 01675370231 E-mail: tecnico@comune.vestenanova.vr.it 

 Pec: comune.vestenanova@pec.it  

 

 

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA RELATIVO 

AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED 

ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

BOLCA. 
 

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Vestenanova intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 

oggetto l’appalto per il servizio tecnico per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica 

economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva relativa ai lavori di ristrutturazione 

con adeguamento sismico ed adeguamento impianti tecnologici della scuola primaria di Bolca, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, i professionisti iscritti al Mercato Elettronico della Centrale Unica 

di Committenza (MECUC) settore SERVIZIO: SERVIZI TECNICI E DI CONSULENZA TECNICA, 

da invitare alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Vestenanova– Piazza Roma, 1 – 37030 Vestenanova (VR) – Tel. 045/6564017 - Fax 

045/7470566 PEC: comune.vestenanova@pec.it  

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Ufficio Tecnico 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio tecnico per la redazione della progettazione di 

fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva relativa ai lavori di 

ristrutturazione con adeguamento sismico ed adeguamento impianti tecnologici della scuola 

primaria di Bolca. 

L'importo posto a base d’asta ammonta ad Euro € 34.738,65 (Euro 

trentaquattromilasettecentotrentotto/65) 
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

 Progettazione di fattibilità tecnica economica 

ID. 

Opere 
CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  

Singole Categorie 
Codici prestazioni affidate 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

K=25,00% 
CP+S 

<<V>> <<Qi>> S=CP*K 

E.08 EDILIZIA 50.000,00 QbI.01, QbI.02, QbI.04 250,01 1.250,06 

IA.01 IMPIANTI 40.000,00 QbI.01, QbI.02, QbI.04 169,91 849,57 

IA.03 IMPIANTI 40.000,00 QbI.01, QbI.02, QbI.04 260,53 1.302,67 

S.03 STRUTTURE 120.000,00 QbI.01, QbI.02, QbI.04 455,59 2.277,96 

Progettazione definitiva 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Codici prestazioni affidate 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

K=25,00% 
CP+S 

<<V>> <<Qi>> S=CP*K 

E.08 EDILIZIA 50.000,00 QbII.01, QbII.03, QbII.05 596,18 2.980,91 

IA.01 IMPIANTI 40.000,00 QbII.01, QbII.03, QbII.05 313,69 1.568,43 

IA.03 IMPIANTI 40.000,00 QbII.01, QbII.03, QbII.05 480,99 2.404,93 

S.03 STRUTTURE 120.000,00 
QbII.01, QbII.03, QbII.05, 

QbII.12 
911,18 4.555,92 

Progettazione esecutiva 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole 

Categorie 

Codici prestazioni affidate 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

K=25,00% 
CP+S 

<<V>> <<Qi>> S=CP*K 

E.08 EDILIZIA 50.000,00 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 
730,80 3.654,01 

IA.01 IMPIANTI 40.000,00 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 
522,81 2.614,05 

IA.03 IMPIANTI 40.000,00 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 
801,64 4.008,21 

S.03 STRUTTURE 120.000,00 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 
1.454,39 7.271,94 

 

 Tempo previsto per la presentazione: 15/02/2019. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo della 

parcella. 

SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti che rispondo ai requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

abilitati ad effettuare le prestazioni richieste ai sensi della vigente normativa ed iscritti al Mercato 

Elettronico della Centrale Unica di Committenza (MECUC) settore SERVIZO: SERVIZI TECNICI 

E DI CONSULENZA TECNICA.  

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 

pubblicazione di bando ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o consegnate a mano, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.12.2018 mezzo PEC all’indirizzo: 

comune.vestenanova@pec.it, indicando nell’oggetto il nome della presente manifestazione.  

 Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

dal Comune di Vestenanova allegato al presente avviso, firmato digitalmente, a pena non 

accettazione da tutti i soggetti interessati. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla 

gara tutti i professionisti che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui i professionisti candidati siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, 

inviterà alla gara 5 professionisti tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse 

e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra i 

professionisti candidate e in possesso dei requisiti di legge, il giorno 17.12.2018 offerte alle ore 

10.00. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico 

concorrente partecipante. 

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. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dal Comune di Vestenanova in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Nel caso la manifestazione di interessi individui un numero di soggetti aspiranti minori od uguale 

a n. 5, non si procederà a sorteggio, ma verranno invitati tutti i manifestanti, 

Trattamento dati personali 

mailto:comune.vestenanova@pec.it
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dai 

personali delle persone fisiche e della normativa italiana in materia di privacy., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vestenanova. 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Vestenanova; 

- www.comune.vestenanova.vr.it 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico tel. Tel. 045/6564017 - Fax 

045/7470566., e-mail tecnico@comune.vestenanova.vr.it presso gli uffici comunali.  

 

Allegati:  

1. Allegato A – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione 

sostitutiva; 

2. Elaborato 1 A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

  B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

  C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI           

  RELATIVI AI SERVIZI 

3. Elaborato 2 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI  
  CONTRATTO 

4. Progetto preliminare 

5. Foto dell’edificio. 

 

 

 

Vestenanova, lì  

Il R.U.P.  

        Geom. Presa Serafino  
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