
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

REDAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

(P.E.B.A.) 

CIG Z4A288C2EB 

 

 

 

Richiamato l’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. il Comune di Chiampo intende effettuare 

un’indagine di mercato, per l’individuazione di operatori economici da consultare al fine di 

affidare il servizio in oggetto, secondo le disposizioni dell’art. 66 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. 

 

Il presente avviso: 

- è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

- non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Chiampo, che per 

parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 

Il presente avviso, unitamente all’avviso di manifestazione di interesse “allegato A”, potrà essere 

scaricato dal sito internet del Comune nella seguente sezione: Amministrazione trasparente – 

Bandi di gara e contratti avvisi … 

 

Oggetto, termini e durata del servizio 

Trattasi di affidare il servizio di redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (P.E.B.A.), secondo quanto contenuto all’allegato A alla D.G.R. Veneto n. 841 del 

31 marzo 2009, articolato in tre fasi: 

- fase 1: Analisi dello stato di fatto (esistente PEBA anno 2008); 

- fase 2: Progettazione degli interventi; 

- fase 3: Programmazione degli interventi ed importo dei lavori; 

nonché del servizio di consulenza in fase di adozione ed approvazione del PEBA. 

La redazione del P.E.B.A. dovrà avvenire entro n. 180 giorni dalla data di affidamento del servizio. 

L’aggiudicatario dovrà fornire consulenza in fase di adozione ed approvazione del P.E.B.A. da 

parte della Stazione Appaltante. In tale fase dovrà formulare, entro n. 15 giorni dalla relativa 

trasmissione, le controdeduzioni alla eventuali osservazioni che potranno pervenire in fase di 

pubblicazione e consultazione del piano. 

 

Importo oggetto dell’affidamento 

Tenuto conto dell’impegno del professionista, dell’importanza della prestazione e del tempo 

necessario, il corrispettivo a base di gara ritenuto congruo per l’incarico in questione è pari ad € 

15.000,00 oltre agli oneri di legge. 



 

 

Il pagamento dell’incarico sarà effettuato come segue: 50% al deposito del P.E.B.A., saldo 

all’approvazione dello stesso o massimo entro 6 mesi dalla presentazione. 

 

Modalità di selezione dei concorrenti: 

Alla consultazione per l’affidamento del servizio in oggetto saranno invitati, a seguito sorteggio, n. 

5 (cinque) operatori, se esistenti, ritenuti idonei ed in possesso dei prescritti requisiti indicati nel 

presente avviso, che abbiano fatto pervenire, con le modalità indicate nel presente avviso, la 

propria manifestazione di interesse. 

 

Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5 (cinque) 

Si procederà a consultare tutti gli operatori economici che abbiamo presentato istanza e siano 

risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli invitati, a 

cura del R.U.P., fino al raggiungimento di un numero massimo di cinque. 

 

Requisiti di partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 46, del 

D. lgs. 50/2016 e s.m.i. Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori 

economici si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Costituisce abilitazione allo svolgimento dell’incarico l’iscrizione nei rispettivi Albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali. 

Si sottolinea che indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico in 

oggetto, dovrà essere nominativamente indicato, in sede di presentazione dell’offerta, il 

professionista (persona fisica) personalmente responsabile. 

 

Requisiti minimi di partecipazione: 

I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in argomento sono: 

- il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016); 

- l’aver eseguito, negli ultimi 5 anni, antecedenti la data di scadenza per la presentazione 

della candidatura, almeno due piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

- l’iscrizione nei rispettivi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 

Nel caso di servizi svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti in qualità di capofila, ai 

fini del possesso dei requisiti, si considera lo svolgimento di un piano, in qualità di partecipante al 

gruppo si considera come metà piano (1/2).  

 

Modalità di partecipazione: 

Per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento è d’obbligo inviare: 

Manifestazione di interesse (secondo lo schema dell’Allegato “A”) comprendente anche la 

dichiarazione per il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti del presente avviso, resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (oppure per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 

idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), la cui sottoscrizione può 

essere non autenticata qualora si alleghi fotocopia leggibile di un valido documento di 

riconoscimento; 

curriculum formativo – professionale, che descrive le esperienze maturate in attività di cui 

all’oggetto reso sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.r. n. 

445/2000)”, in carta semplice e firmato sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Tale documento 

dovrà recare in capo al testo, la dicitura “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 



 

 

D.P.R. n.  445/2000) – Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il proprio curriculum formativo – 

professionale è il seguente: ………” 

 

La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 

ricevimento delle richieste di invito. 

 

Per le Società di Ingegneria e per le Società Professionali è richiesto il rispetto dei requisiti di cui al  

DM 02/12/2016 n. 263. 

 

Modalità di affidamento dell’incarico 

L’Avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e pertanto 

non vincola in alcun modo il Comune di Chiampo, che rimane libero in qualsiasi momento di 

interrompere la presente procedura e avviare altri iter. 

L’affidamento dell’incarico sarà conferito, ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

sulla base delle competenze, specializzazioni e capacità tecnica professionale come risultante dalla 

documentazione di cui al precedente punto e nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

La scelta del soggetto a cui affidare il servizio  avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95. 

 

Modalità di invio e termini: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire la 

propria istanza (ovvero manifestazione di interesse, allegato A, e curriculum formativo - 

professionale) perentoriamente entro il giorno 03/07/2019, alle ore 12:30 a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

La predetta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico. 

 

Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui sarà 

cura dell’operatore economico interessato presentare la propria manifestazione di interesse in 

tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il 

termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Disponibilità documentazione ed informazioni: 

Il presente avviso ed il relativo allegato son disponibili e possono essere scaricati dal sito internet 

del Comune di Chiampo: www.comune.chiampo.vi.it  

Per informazioni di natura tecnica:  

e mail: territorio@comune.chiampo.vi.it   

Responsabile Procedimento ing. Giuliano Zandonà  Tel 0444/475257 

e mail: giuliano.zandona@comune.chiampo.vi.it  

 

Altre informazioni: 

Gli operatori economici individuati saranno invitati a presentare la propria offerta entro il termine 

che sarà indicato. 



 

 

Il Comune di Chiampo si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti oggetto della 

dichiarazione sostitutiva allegata alla manifestazione di interesse. 

 

Responsabile del procedimento: Ing. Giuliano Zandonà 

 

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 

leicità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 come integrato con le modifiche introdotte dal 

D.Lgs.101/2018, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per 

l’affidamento di appalti pubblici. 

- il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura 

obbligatoria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiampo ed il responsabile del Procedimento è 

l’Ing. Giuliano Zandonà. 

Il Comune di Chiampo avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul proprio profilo, eventuali 

note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse. II 

verbale delle risultanze delle operazioni in seduta riservata, in merito alla verifica dei requisiti, 

verrà pubblicato sul sito omettendo il nome dei candidati, identificandoli unicamente con il 

numero di protocollo assegnato dall'ufficio preposto alla ricezione della busta. 

II diritto di accesso agli atti della presente procedura é differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell'offerta. 

Il presente avviso é pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Chiampo, per giorni 15 

(quindici) naturali e consecutivi e sul profilo  all'indirizzo: www.comune.chiampo.vi.it alla voce 

Appalti. 

Gli interessati potranno prendere visione dell'esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni 

che il Comune di Chiampo intenderà rendere note visitando il sito Internet 

www.comune.chiampo.vi.it 

                      

Chiampo, 18/06/2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giuliano Zandonà 
-Documento firmato digitalmente- 

 



 

 

ALLEGATO A 

(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000) 

 

Spett.Le 

COMUNE DI CHIAMPO 

Piazza G.Zanella, 42 

36072 CHIAMPO (VI) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. CIG Z4A288C2EB 

Importo servizio a base di gara € 15.000,00 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________ Nato a ___________________________________________ 

Il ____________________________ residente nel Comune di ___________________________________ 

Provincia (____) in qualità di:  

 

[  ] libero professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.); 

 

[  ] capogruppo di liberi professionisti associati (art. 46, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.) il cui “nome del gruppo” (Concorrente), ai fini dell’Avviso esplorativo / manifestazione di 

interesse è ___________________________________________________________________________, al 

quale partecipa come “professionista associato” unitamente a coloro ( riportare nominativo e c.f. di 

ogni associato) che controfirmano in calce la presente domanda: 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

[  ] legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.) _______________________________________________________________________ 

con P.IVA ________________________________, avente sede legale a __________________________, 

in via __________________________, tel. ____________________________, telefax________________, 

PEC. __________________________; composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 



 

 

 

[  ] legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.) ______________________________________________________________________________, 

con P.IVA ________________________________, avente sede legale a __________________________, 

in via __________________________, tel. ____________________________, telefax________________, 

PEC. __________________________; composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

 

[  ] capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 46, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.)il cui “nome del raggruppamento” (Concorrente), ai fini dell’avviso esplorativo è: 

_______________________________________________________________________________________, 

composto dai seguenti soggetti (riportare nominativo e c.f. di ogni associato) i cui legali 

rappresentanti controfirmano in calce la domanda: 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

[  ] legale rappresentante di un consorzio stabile (art. 46, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.) ______________________________________________________________________________, 

con P.IVA ________________________________, avente sede legale a __________________________, 

in via __________________________, tel. ____________________________, telefax________________, 

PEC. __________________________; composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 



 

 

 

[  ] legale rappresentante di soggetto prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in 

altro Stato membro dell’Unione Europea, costituito conformemente alla legislazione vigente nel 

proprio Paese (art. 46, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.) 

______________________________________________________________________________, 

con P.IVA ________________________________, avente sede legale a __________________________, 

in via __________________________, tel. ____________________________, telefax________________, 

PEC. __________________________; composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

 

[  ] legale rappresentante di un organismo di ispezione di tipo A []  di tipo C [] 

_______________________________________________________________________________________, 

con P.IVA ________________________________, avente sede legale a __________________________, 

e sede amministrativa a ________________________ in via __________________________________, 

tel. ____________________________, telefax________________, PEC. __________________________; 

composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato): 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

- Nominativo_______________________________________________c.f. ___________________; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). CIG Z4A288C2EB, 

secondo quanto contenuto nell’avviso pubblico prot. n. ___ in data_____ . 

 

A tal fine: 

 

1) Indica il seguente recapito presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa 

all’Avviso esplorativo / manifestazione di interesse, sollevando l’Amministrazione 

derivante da mancato recapito: PEC ___________________________________; 

 

 



 

 

2) dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di: 

 

• di aver preso visione dell’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, dei 

documenti ad esso allegati; 

• di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso esplorativo 

e dei documenti ad esso allegati; 

• di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti delle rispettive casse 

di previdenza; 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (divieto di partecipazione multipla); 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

• che l’operatore economico non si trova in alcune delle condizioni di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di 

affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi, l’affidamento di subappalti e 

la stipula dei relativi contratti (nel caso in cui, relativamente all’insussistenza di 

cause di esclusione dalle gare, si abbia la necessità di dichiarare circostanze a 

proprio carico, deve essere redatta apposita dichiarazione); 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità/capacità economico finanziaria / 

capacità tecnica e professionale di seguito specificati: 

- (per le Società) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per servizi analoghi a quelli 

oggetto della presente procedura; 

- (per i professionisti singoli e associati) di essere iscritto/i all’Albo del proprio 

Ordine professionale (e, per le specifiche figure richieste dall’Avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse) e precisamente: 

• Albo/ordine: _______________________  

numero provincia e matricola  ________ 

• Albo/ordine: _______________________  

numero provincia e matricola  ________ 

• Albo/ordine: _______________________  

numero provincia e matricola  ________ 

• Albo/ordine: _______________________  

numero provincia e matricola  ________ 

- l’avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni (a partire dalla data della 

presente manifestazione di interesse), di almeno due P.E.B.A. (Piano Eliminazione 

Barriere Architettoniche), e precisamente: 

• Nominativo ente: _______________________ anno approvazione ________ 

• Nominativo ente: _______________________ anno approvazione ________ 

 

[ ] Altra  (specificare la tipologia) ______________________________________________________ 

 

• di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni relative a questa manifestazione di interesse 

all’indirizzo di PEC sopra indicato quale unico mezzo di comunicazione;  

 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati anche 



 

 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 

• (barrare la casella che interessa) 

 

[ ] (nel caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016): di non 

incorrere nel divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento del 

consorzio e dei consorziati per il quale il consorzio concorre; 

 

• (barrare la casella che interessa) 

 

[ ] di essere stato indicato come esecutore del contratto da parte del Consorzio stabile 

________________________________________ - (indicare la denominazione / ragione sociale 

del Consorzio Stabile); 

 

 

Nominativo  firma digitale ________________________________________________________ 

 

 

 

 

I sottoscritti, in qualità di [ ] “ professionisti associati” / di [ ] legali rappresentanti dei 

soggetti costituenti il “raggruppamento temporaneo”, dichiarano solidamente: 

 

- di partecipare all’Avviso esplorativo / manifestazione di interesse in oggetto in regime di     

[  ] associazione / [  ] “raggruppamento temporaneo”, conferendo al capogruppo indicato 

nella presente domanda la rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione; 

 

- di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le 

dichiarazione rese dal “capogruppo” nella presente domanda; 

 

 

1 Nominativo  firma digitale ____________________________________________________ 

 

2  Nominativo  firma digitale ____________________________________________________ 

 

3 Nominativo  firma digitale ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegato: Curriculum sottoscritto digitalmente di tutti i soggetti firmatari 


