
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. .5732                                              Belluno, 7 febbraio 2018

 INDAGINE DI MERCATO 

Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante 
procedura negoziata tramite gara ufficiosa indetta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 36 e 95 e 157 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50,  la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo, della direzione lavori, della contabilità e del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione esecuzione dei lavori di realizzazione di una:

 "Ciclovia per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Ciclabile Antole-Casoni (Gresal)" . 

L'opera rientra tra quelle previste dal Progetto per la riqualificazione urbana di Belluno capoluogo, 
denominato "Progetto Belluno".

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale  o  paraconcorsuale  e  che  pertanto  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o 
attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce un invito  per un'offerta al pubblico ai 
sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989  del Codice 
Civile.  

Il  Committente  si  riserva,  altresì,  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio.

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici 
alcuna aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura di gara.

ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO
Il committente è il Comune di Belluno, Piazza Duomo, n. 1 Belluno, tel. 0437 913111,  e-mail: 

info@comune.belluno.it,  PEC:  belluno.bl@cert.ip-veneto.net,  profilo  committente: 
http://www.comune.belluno.it;  Ufficio competente Urbanistica Edilizia Mobilità.
Il  responsabile  unico del  procedimento,  nominato ai  sensi  dell'  art.  31 del  D.lgs  n.  50/2016,  è 
Tedesco Alfonsina tel, 0437/ 913219  email atedesco@comune.belluno.it 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO 
L’ importo complessivo stimato del servizio  di progettazione,  determinato con le modalità 

stabilite dall'art. 24 c.8, e 216 c.6 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, facendo riferimento agli onorari di 
cui al D.M.. 16.7.2016, ammonta a Euro 76.514,50 c.p. ed I.V.A. esclusi . L'incarico comprende 
rilievi, indagini, studi, ricerche e quanto necessario alla redazione di un progetto cantierabile , 
nessuna  spesa esclusa.



L’importo stimato dei lavori previsti dal progetto preliminare ammonta ad € 360.000,00 e si 
compone delle seguenti prestazioni principali:

opere edili di messa in sicurezza del ponte;
pista ciclabile.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA E 
DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Requisiti di carattere generale:
E’ ammessa  la  partecipazione  di  tutti  i  soggetti  di  cui  all’art.  46  del  D.lgs  18.4.2016,  n.50  in 
possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del decreto medesimo e dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2.12. 2016, nonché le società di cui al D.M. n. 34 del 2013 
aventi titolo.

Requisiti  minimi  di  idoneità  professionale,  capacità  economica/finanziaria  e  le  capacità 
tecniche e professionali richieste ai fini della     partecipazione  :        

Per gli operatori economici che esercitano la loro attività in forma di impresa: iscrizione al 
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo 
analogo per gli altri stati europei;

Iscrizione  all’Ordine  professionale  per  tutte  le  professionalità  minime  richieste  per  la 
partecipazione

*****************

Sono previsti i seguenti requisiti  tecnico organizzativi ed  economico- finanziari:

A. Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.  vvvv) del D.Lgs 
50/2016,  espletati  nei  migliori  tre  esercizi  dell’ultimo  quinquennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione   del bando-disciplinare,  per un importo massimo pari  all'importo a base  di   gara e  
cioè pari a  €   76.514,50

B. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art.  3,  lett.  vvvv) del  D.Lgs 50/2016,  relativi  a  lavori  appartenenti  ad ognuna delle  classi  e 
categorie dei lavori cui si  riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e quindi, anche separatamente, per un importo minimo 
di:
-  € 120.000,00 ID opere V.2
-  € 120.000,00 ID opere E.19
-  € 120.000,00 ID opere S.04

C. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi  di  ingegneria e di architettura, di 
cui all’art.  3,  lett.   vvvv) del  D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori appartenenti  ad ognuna delle classi  
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi  da affidare, individuate  sulla base delle elencazioni 
contenute  nelle  vigenti  tariffe  professionali,  per  un  importo  totale  non  inferiore  allo  0,4% 
dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi  e  categorie  e  riferiti   a  tipologie  di  lavori  analoghi  per  dimensione  e  per  caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e quindi per un importo minimo complessivo come di 
seguito indicato:
-  € 48.000,00 ID opere V.2
- €  48.000,00 ID opere E.19
- €  48.000,00 ID opere S.04



D. Per i soggetti organizzati in forma societaria: (società di professionisti e società di ingegneria, 
società di cui al D.M. n. 34 del 2013) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli  
ultimi  tre  anni  antecedenti  la  data  del  bando-disciplinare  di  gara  (comprendente  i  soci  attivi,  i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino  il progetto, 
ovvero firmino i  rapporti di verifica  del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta 
per  cento  del  proprio  fatturato  annuo,  risultante  dall’ultima  dichiarazione  IVA),  in  misura  non 
inferiore a 3 unità:

E. Per  i  professionisti   singoli  e  associati:   numero  di   unità  minime  di  tecnici,  in  misura 
proporzionata  alle  unità  stimate  nel  bando-disciplinare  per  lo   svolgimento  dell’incarico  e,  al 
massimo,  non  superiore  al  doppio,  da  raggiungere  anche  mediante  la  costituzione  di  un 
raggruppamento temporaneo  di  professionisti, non inferiore a 3 unità;

F.    professionalità minime richieste per la partecipazione:
n. 1  architetto progettista;
n. 1  ingegnere strutturista;
n. 1  geologo.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Le caratteristiche generali del servizio, 

La località di esecuzione è il Comune di Belluno.
Il  tempo  di  esecuzione  del  servizio  è  di  105  (centocinque),  naturali  e  consecutivi, 

decorrenti dalla data di stipula del contratto, di cui gg 60 per la consegna del progetto definitivo 
e 45 (quarantacinque). per la consegna di quello esecutivo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Chiunque  abbia interesse ad essere invitato a  partecipare alla gara può manifestarlo per 

iscritto al seguente indirizzo:  Comune di Belluno, Piazza Duomo, n. 1 Belluno, entro le ore 
12,00 del giorno 1 marzo 2018  .   

L' invio della manifestazione di interesse può essere effettuato: a mezzo PEC, all'indirizzo: 
PEC:  belluno.bl@cert.ip-veneto.net,  attraverso  il  servizio  postale,  con  consegna  a  mano 
all'ufficio protocollo del Comune di Belluno Piazza Duomo 1 32100 Belluno.

Non si terrà conto della corrispondenza pervenuta al Comune oltre le ore 12.00 del giorno 
1 marzo 2018, qualunque sia la ragione del ritardo, compreso eventuali scioperi o disguidi di 
qualsiasi genere

          La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che 
interverranno  successivamente  siano  effettuate  a  mezzo  PEC,  con  indicazione  del  relativo 
indirizzo, nonché la comunicazione del  domicilio eletto per le comunicazioni. (A tal fine può si 
chiede di utilizzare il modulo l'all. sub. 1).

CRITERI  DI  SELEZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE  ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

Saranno invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici scelti, mediante sorteggio, tra 
quelli che hanno fatto pervenire la propria richiesta di invito.  

In  aggiunta  a  quelli  estratti  l’Amministrazione  potrà  estendere  l'invito,  a  propria 
discrezione,  ad  un  massimo  di  altre  cinque  ditte  scelte  tra  coloro   che  hanno  chiesto  di 
partecipare alla gara.



Il sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara sarà effettuato il giorno 2 marzo 2018, 
alle ore 12:00 presso la sede del Comune Palazzo Rosso - Sala Giunta

In presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, il Committente, si 
riserva di invitare a presentare offerta solo coloro che hanno richiesto di essere invitati oltre  a 
quelli che riterrà di aggiungere in numero uguale ai partecipanti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà pubblicato 
sul profilo del committente http://www.comune.belluno.it per la durata di quindici giorni naturali 
e consecutivi.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini 
stabiliti  dal  D.Lgs  50/2016,  sul  sito  http://www.serviziocontrattipubblici.it e 
http://www.comune.belluno.it, nonchè sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., con 
le modalità previste dall' ANAC medesima.
.

                  dott.ssa Alfonsina Tedesco

http://www.rveneto.bandi.it/


all.1)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DELLA REDAZIONE  DEL 
PROGETTO  DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO,  DELLA DIREZIONE  LAVORI,  DELLA 
CONTABILITÀ  E  DEL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ESECUZIONE DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE DI  CICLOVIA 
PER IL PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI  BELLUNESI.  L'OPERA RIENTRA 
TRA QUELLE PREVISTE DAL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI 
BELLUNO CAPOLUOGO, DENOMINATO "PROGETTO BELLUNO"

Il sottoscritto ....................................................................................................................

nato a .....................................................................................................il ........../............./........ 

e residente in ..................................................................................................................... 

via ................................................................................................................................... 

C.F. ..................................................., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa 

.........................................................................................................................................

in qualità di ......................................................................................................................

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
e ss.mm.ii.,

manifesta  il  proprio  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura  negoziata  per  l'appalto  del 
servizio indicata/o in oggetto e

D I C H I A R A

che l'impresa rappresentata:
- è denominata ...................................................................................................................

- ha sede legale in ..............................................................................................................

via .................................................................................................................................

- ha partita IVA ..............................., C.F.: ................................ fax .................................

tel. ………..............……. e-mail: …………...........……………  PEC .........................................

autorizzando  espressamente  che  tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura  di 
affidamento siano effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC suindicato



dichiara  altresì che

- nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016  non 
sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che non si trova in 
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare come previste dal medesimo articolo 
80;

- è in possesso dei requisiti di “idoneità professionale”,  di “capacità economica e finanziaria” e di 
“capacità tecniche e professionali” come previsti dall’avviso di manifestazione di interesse;

-  è iscritto al seguente Ordine/Albo professionale ……………….... ovvero che ………….. 

- intende partecipare alla procedura negoziata con la seguente forma organizzativa  di cui all’art. 46 
d.lgs. 50/2016  …………………………………………….  

arch........................................................................................................................................................
iscritto all'abo........................................................................................................................................
ing.strutturista......................................................................................................................................
iscritto all'albo........................................................................................................................................
geol.........................................................................................................................................................
iscritto all'albo...................................................................................................................................

Il  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni,  è  il 
seguente: .......................................................................................................
............................................................................................................................................................

.................................., ..........................................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.................................................

Trattamento dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di  

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di  
protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e  
13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 


