AVVISO PER ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE LA

PROGETTAZIONE PRELIMINARE
DELL’ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL
PROGETTO DEFINTIVO-ESECUTIVO DEL PRIMO
STRALCIO DEI LAVORI
L’Amministrazione Comunale di Chiampo con D.G.C. n.38/2019 ha approvato l’atto di indirizzo in
merito all’adeguamento normativo dell’illuminazione pubblica del centro cittadino ai sensi della
L.R. 17/09 e per l’efficentamento energetico.
Risulta necessario programmare un intervento di sostituzione dei corpi illuminati e dei pali
artistici del centro cittadino in coerenza con gli obiettivi sopra descritti prevedendo di suddividere
l’intervento nei seguenti 3 stralci funzionali:
• 1° Stralcio - zona sud: via Pieve, via B. Dal Maso e laterali;
• 2° Stralcio zona centro: via Volta, via B. Isnardo, via Canareggio ,via Zanella, Piazza
Galtelli, via Salgari, via Righetto, via San Martino e via Volta;
• 3° Stralcio zona nord: via B. Biolo, via E. Cecchin, via D. P. Mistrorigo, via Valloscura;
Il Comune ha la necessità di realizzare sia il progetto preliminare dell’intera opera (importo
complessivo presunto € 280.000), sia il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio per
procedere con la realizzazione dei lavori (importo complessivo presunto € 80.000);

Preliminarmente all’avvio della procedura, la Stazione appaltante intende espletare un’indagine di
mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse in conformità al Codice dei contratti
pubblici ed alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” adottate dal Consiglio ANAC con
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018.
La successiva procedura di gara sarà espletata mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e nel
rispetto delle Leggi n. 94 e n. 135/2012 nonché degli artt. 36 comma 6 e 37 comma 1 del Codice
degli Appalti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente;
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: le manifestazioni di interesse hanno
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il solo scopo di individuare una potenziale platea di aziende interessate a presentare offerta nel
corso della successiva procedura che verrà indetta dall’Ente tramite il Mepa.

1.

STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante
Indirizzo
P.Iva:
PEC
Telefono
Email

2.

Comune di Chiampo – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni
P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI)
00292910247
C.F.: 81000350249
protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
0444/475265 – 0444/475262
ambiente@comune.chiampo.vi.it

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INCARICO

L’incarico consiste nella redazione della progettazione preliminare dell’adeguamento della
pubblica illuminazione del centro storico e nelle redazione del progetto definitivo-esecutivo del
primo stralcio zona sud (via Pieve – Via B. Dal Maso e laterali) composta dagli elaborati previsti
dalla normativa vigente.

3.

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro 20.300,00 (iva inclusa). Trattandosi di servizio
di natura intellettuale non sono previsti oneri relativi alla sicurezza.

4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse, singolarmente o come raggruppamento
temporaneo RTI, solo i soggetti che non vertano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla Stazione appaltante:
a) Iscrizione ed abilitazione al Mepa iniziativa SERVIZI categoria Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale;
b) possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e professionali di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti, in particolare:
i.

assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. In caso di RTI il requisito deve essere
posseduto sia dalla ditta mandataria che da tutte le ditte mandanti;

ii.

abilitazione all’esercizio della professione idonea all'esecuzione della
prestazione richiesta ed iscrizione al relativo albo professionale; per la specifica
tipologia di incarico è comunque richiesta la presenza della professionalità di
almeno un ingegnere o architetto con esperienza di impiantistica elettrica e
illuminotecnica; in caso di RTI il requisito deve essere posseduto sia dalla ditta
mandataria che da tutte le ditte mandanti;

c) precedenti servizi analoghi espletati:
i.

aver espletato per conto di pubbliche amministrazioni almeno due incarichi
professionali relativi a progettazione di impianti di pubblica illuminazione negli
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ultimi 3 anni. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto sia dalla ditta mandataria
che da tutte le ditte mandanti;
ii.

essere in possesso di attrezzature e competenze per svolgere il servizio nei tempi
previsti (requisito da assolvere con autocertificazione). In caso di RTI l’attrezzatura
deve nel complesso essere posseduta dalla RTI.

Il requisito dell’abilitazione al Mepa nella specifica categoria di cui all’art. 4 lett. a) rappresenta
un requisito essenziale e imprescindibile necessario all’espletamento telematico della gara ed al
perfezionamento del contratto. Tale requisito deve necessariamente essere posseduto, a pena di
esclusione, entro il termine di presentazione indicato al successivo art. 7.

5.

TERMINE E MODALITÀ DI ESECUZIONE

La redazione degli elaborati di progetto dovrà avvenire nei termini che verranno stabiliti nel
Disciplinare di gara. Nel Disciplinare, inoltre, è indicato il cronoprogramma di base riportante le
scadenze.

6.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.
La procedura verrà espletata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Mepa) mediante RdO nel bando ed iniziativa sopra specificati.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

7.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando l’Allegato A “Manifestazione di
interesse”, non vincolante per la Stazione appaltante, che dovrà pervenire, a pena esclusione nei
seguenti termini e modalità:
Termine di presentazione

ore 12.00 di venerdì 31 maggio 2019

Modalità di presentazione

Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo

protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
Oggetto della PEC

Documentazione da
presentare

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTAZIONE
PRELIMINARE DELL’ADEGUAMENTO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL PROGETTO
DEFINTIVO-ESECUTIVO DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI

Istanza di partecipazione Allegato A)

debitamente
compilata, allegata alla PEC in formato PDF o PDF/A e sottoscritta
con firma digitale in corso di validità da parte del legale
rappresentante dell’azienda.

Curriculum vitae
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Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta.

8.

ESAME DELLE ISTANZE

L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica ed in forma anonima il
giorno lunedi 3 giugno 2019 ore 13.00 presso l’Ufficio Ambiente 2° piano del municipio. Per
consentire una corretta concorrenzialità, l’elenco degli operatori che hanno presentato la
manifestazione di interesse e l’elenco degli ammessi alla procedura negoziata verrà pubblicato
solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all’RdO, nell’apposita
sezione del sito internet della Stazione appaltante.
Non è previsto alcun sorteggio, pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di
cui al presente avviso saranno invitati alla formulazione dell’offerta tramite RdO.

9.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC entro le
ore 12.00 di giovedì 30 maggio 2019. La stazione appaltante provvederà a pubblicare i chiarimenti
sul sito web.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Chiampo
per 10 giorni consecutivi.
I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare e che saranno ritenuti idonei
riceveranno formale invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara mediante RdO
nel Mepa.
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficienti
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.

11. PRIVACY E RUP
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Chiampo nel rispetto del GDPR e trattati con mezzi informatici esclusivamente per le
finalità connesse al presente Avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Chiampo con sede in
Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo (VI).
Il Responsabile dell’Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni del Comune di Chiampo è il p.a.
Roberto Zarantonello (0444475265). Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Geol.
Enrico Feder, istruttore direttivo tecnico area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni del Comune di
Chiampo (tel. 0444/475262)
– ambiente@comune.chiampo.vi.it.
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