
 

 

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

Via Piazza n°4 - 37030 Lavagno (VR)
Tel. 045/8989311   fax 045982546 pec. comunedilavagno@certificata.com
 web www.comune.lavagno.vr.it

Prot. n. 6683 del 10/04/2019

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO SVOLTA MEDIANTE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A)

D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER L'INCARICO PROFESSIONALE
DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE STRUTTURE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN PIETRO 

Con  il  presente  avviso  il  Comune  di  Lavagno  intende  affidare  un  incarico  professionale  di
COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA per i lavori di “ampliamento del cimitero di San Pietro” nella
fascia di importo di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. 50/16. 

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di
professionisti in possesso dei necessari requisiti da invitare alle successive procedure di affidamento.

Con il presente avviso non è indicata alcuna procedura di gara e pertanto lo stesso non vincola in alcun
modo questa Amministrazione Comunale.

L’elenco stilato avrà durata di mesi dodici dalla pubblicazione e sarà liberamente consultabile sul sito del
Comune di Lavagno nella sezione bandi di gara e presso l'ufficio tecnico.

L’indagine di  mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel  rispetto dei  principi  di
economicità,  efficacia,  imparzialità,  trasparenza, parità di  trattamento)  e pertanto non vincola in alcun
modo  la  scrivente  Amministrazione  nei  confronti  degli  operatori  che  manifesteranno  interesse,  non
trattandosi  di  avviso  di  gara  o  procedura  di  gara.  Il  Comune  di  Lavagno,  pertanto,  sarà  libero  di
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti interessati possano vantare
pretesa alcuna.

Si forniscono le seguenti informazioni:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI LAVAGNO
Via Piazza n. 4
37030 Lavagno (VR)
Tel. 045/8989360 fax 0458989363
pec.: comunedilavagno@certificata.com
e-mail: lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it
Informazioni  tecniche  ed  amministrative:  arch.  Francesca  Grattoni  tel.  045/8989360  e-mail:
lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it

2. CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO
CPV 71250000-5 – “Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione”

3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipologia e descrizione dell’appalto 
L'oggetto dell’appalto è l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera, ai sensi del D.M. 14 gennaio
2008 – Capo 9 Collaudo statico, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Art. 67 Collaudo statico, della L. 5
novembre 1971 n. 1086 - Art. 7 Collaudo statico, del D.P.R. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Art. 216
Nomina  del  collaudatore  relativo  all’intervento  di  cui  all’oggetto,  di  cui  l’importo  delle  sole  opere
strutturali è quantificato in € 36.696,69 oltre oneri fiscali. 
Importo a base di gara 
L’importo a base di  gara sul  quale effettuare il  relativo ribasso ai  fini  dell’affidamento dell’incarico
professionale è di € 1.719,25 = oltre oneri fiscali e previdenziali il quale è stato determinato ai sensi  DM
17/06/2016  considerando i parametri di seguito riportati (come esplicitato nell'allegato 1): 
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Categoria Importo Opere Rimborso spese

Strutture

Strutture  o  parti  di  strutture  in
cemento  armato  di  media
complessità  o  ricadenti  in  zona
sismica  -  Verifiche  strutturali
relative  -  Ponteggi,  centinature  e
strutture provvisionali complesse.

S03 35.696,69 Forfettarie nella misura
massima del 25%

Durata dell’incarico - Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 
L’incarico  avrà  durata  pari  alla  durata  dei  lavori  e  precisamente  182  gg.  naturali  e  consecutivi  ad
eccezione di eventuali sospensioni lavori, oltre il tempo per la redazione del collaudo finale.
Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso
sull’importo della tariffa professionale posto a base di gara 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici, singoli o associati, ai sensi dell'art. 46 del Codice,
che intendono manifestare l'interesse per l'invito alla procedura in oggetto e che posseggono i requisiti
previsti dall'art. 80 e 83 del Codice.
Potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti
presentando,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.445  del  28/12/2000,  un'istanza  di  partecipazione  redatta
preferibilmente sulla  base del  Modello  A) allegato,  sottoscritta dal  legale  rappresentante  di  ciascun
operatore economico (in caso di raggruppamenti/consorzi, di ciascun operatore economico associato o
associando),  con  allegata  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  seguenti  requisiti  prescritti  dalla
vigente legislazione con riferimento a:
requisiti generali: 
 assenza delle cause di esclusione previste all'art.80 del Codice;
 assenza delle ipotesi di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
 assenza di ipotesi di conflitto di interessi come definiti dall'art. 42 del Codice;
requisiti di idoneità professionale: 
 iscrizione  ai  relativi  Ordini,  Albi  o  altri  elenchi  ufficiali  imposti  o  necessari  in  base  alle  norme

giuridiche sulle professioni tecniche da almeno 10 anni ai sensi della legge 1086/1971 e dal DPR n.
380/2001;

 iscrizione alla CCIAA, ove prevista, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;
requisiti di capacità tecnico-professionale: 
 aver svolto, regolarmente e con buon esito, nei 5 anni antecedenti la data di invio della presente

avviso,  almeno n.  2  (due)  servizi  simili  a  quello  oggetto di  gara,  In caso di  soggetti  di  recente
costituzione il requisito può essere documentato in misura proporzionale, relativamente ai periodi
disponibili.

5. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura 
La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  delle  candidature,  finalizzata  all’affidamento
dell’incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativamente all'intervento di ampliamento del
cimitero di San Pietro.

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE OFFERTE 
Per manifestare l'interesse a partecipare alla valutazione comparativa, i candidati interessati devono far
pervenire  esclusivamente via PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/04/2019  al seguente
indirizzo: c  omunedilavagno@certificata.com la seguente documentazione:
1. Domanda redatta in base al facsimile (allegato A) in lingua italiana, resa ai sensi degli artt, 46, 47 e

76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
2. curriculum professionale preferibilmente in formato europeo facsimile (B1 e B2)
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3. In caso di firmatario diverso dal legale rappresentante: copia dell'atto che attribuisce al firmatario il
potere di impegnare l'operatore economico,

In caso di sottoscrizione olografa della domanda: copia del documento di identità del firmatario.
La  PEC  dovrà  avere  come  oggetto  la  ragione  sociale  dell'istante  (in  caso  di  raggruppamento,  del
Capofila) e la dicitura "Avviso manifestazione di interesse servizi tecnici di architettura ed ingegneria
collaudo statico in corso d'opera – ampliamento cimitero di san Pietro".

La documentazione richiesta dovrà essere riprodotta in uno o più file in formato PDF, e sottoscritta con
le modalità seguenti:
 firma digitale,
in alternativa: 
 firma olografa del firmatario con allegata copia del relativo documento di identità in corso di 

validità
Non  saranno  ammesse  le  istanze  incomplete,  ovvero  pervenute  oltre  il  termine  sopra  indicato,
ovvero non sottoscritte nelle modalità sopra indicate.
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.
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell'Amministrazione.

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori o uguale a 3 (tre) la
Stazione Appaltante procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno
presentato la loro manifestazione.
Qualora  le  manifestazioni  di  interesse,  regolarmente  pervenute  nei  termini  e  ammesse,  siano  in
numero superiore a 3 (diconsi tre) la Stazione Appaltante valuterà se procedere o meno, mediante
sorteggio pubblico, ad estrarre n. 3 (tre) operatori economici partecipanti alla indagine di mercato in
oggetto ed in possesso dei prescritti requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità.
L’eventuale  sorteggio pubblico verrà successivamente comunicato esclusivamente mediante avviso sul
profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante  http://www.comune.lavagno.vr.it nella  sezione
“bandi di gara” e “Amministrazione trasparente” sottosezione  “bandi di gara e contratti” e all’Albo
pretorio on-line,  al fine di selezionare i n. 3 concorrenti da invitare successivamente alla presentazione
di offerta attraverso l’estrazione a sorte di 3 numeri identificativi di protocollo informatico assegnati
alle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, dovendosi garantire segretezza all’individuazione
dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
Il sorteggio, se del caso, verrà effettuato con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione
verrà contrassegnata da un numero progressivo, in base all’ordine crescente di numero di protocollo
assegnato.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza
l’indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza ma solo il numero
di  protocollo  assegnato  con  la  ricezione  del  plico.  Seguirà  l’estrazione  dei  numeri:  le  domande
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara,
previa  verifica  della  regolarità  della  dichiarazione  presentata,  senza  rendere  note  le  generalità  dei
concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile della procedura di gara che si avvarrà dell’ausilio di
due collaboratori.
Il  risultato del  sorteggio sarà  comunicato alle  ditte  interessate  esclusivamente mediante  avviso  sul
profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante  http://www.comune.lavagno.vr.it nella  sezione
“bandi di gara” e “Amministrazione trasparente” sottosezione  “bandi di gara e contratti” e all’Albo
pretorio on-line.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi  in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse.
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Il  presente  avviso  non  costituisce  alcuna  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  e  pertanto  non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

8. 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.
La Stazione Appaltante 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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Si fa presente che il Comune di Lavagno con deliberazione di G.C. n. 138 del 18.09.2017 ha aderito al
“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 07.09.2015 dalle Prefetture del
Veneto, dalla Regione Veneto, dall’Anci Veneto e dall’UPI Veneto”.
Trattamento dati personali
I  dati raccolti  saranno trattati  ai  sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, del GDPR 679/2018 e del
D.Lgs. 101/2018 e s. m. i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
 sul  profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante http://www.comune.lavagno.vr.it nella

sezione “bandi di gara” e nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara
e contratti”;

 sull’Albo Pretorio on-line.
 sul sito del M.I.T.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il
responsabile  del  Settore Ufficio  Tecnico – LL.PP.,  arch.  Francesca Grattoni  tel.  0458989360, e-mail:
lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it.

Allegati:
 domanda di manifestazione interesse (modello A);
 facsimile curriculum professionale in formato europeo (B1 e B2)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Arch. Francesca Grattoni

(firmato digitalmente a norma di legge)
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