
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITÀ  TECNICA ED  ECONOMICA DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL
NUOVO PONTE SUL PIAVE E VIABILITA’ DI ACCESSO.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
- al fine di sostituire l’attuale ponte Bailey sul fiume Piave in loc. Lambioi, si rende necessario
procedere con la redazione, ai sensi dell’art. 23 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità
tecnica  ed  economica  in  oggetto,  individuando  tra  più  soluzioni  quella  che  presenta  il  miglior
rapporto  tra  costi  e  benefici  per  la  collettività,  anche  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  estetici  e
innovativi, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;
-  si  è  ritenuto  di  non rientrare  nell’applicazione  dell’art.  23  c.  2  D.Lgs.  50/2016 in  quanto  le
tempistiche  richieste  dall’inserimento  dell’opera  nella  programmazione  triennale  risultano
incompatibili con quelle necessarie per lo svolgimento di un concorso di idee di cui agli artt. 152,
153, 154, 155 e 156 del D.Lgs. 50/2016 ; 
- vista la rilevanza paesaggistica del sito (soggetTo a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004), risulta
tuttavia fondamentale una particolare cura progettuale nell’inserimento del nuovo manufatto nel
contesto ambientale;

Ritenuto opportuno, per rispettare i tempi della programmazione stabilita dall’Amministrazione:
- di affidare l’incarico di cui sopra ad un professionista esterno di dimostrata esperienza nel settore,
sia per gli aspetti architettonici/ambientali che per quelli strutturali;
-  di  espletare  una  manifestazione  di  interesse  pubblica  per  l’individuazione  degli  operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio;

Visti:
- gli articoli 36 comma 2 lett.b e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

AVVISA

- che il Comune di Belluno intende affidare il servizio di redazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori di realizzazione del nuovo ponte sul Piave e viabilita’ di accesso;
- che si è stabilito di provvedere all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 157 comma 2 del
D.Lgs.  50/2016  tramite  procedura  negoziata  previa  manifestazione  pubblica  di  interesse  per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura;

INVITA

i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e dal presente avviso a presentare la
propria manifestazione di interesse.

1. Oggetto e caratteristiche dell’incarico:
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte sul Piave e viabilita’ di
accesso;

2. Importo e durata dell’incarico:
L’importo stimato (come da calcolo di parcella allegato, ai sensi del D.M. 17/06/2016 ex D.M.  143
del 31/10/2013) che verrà posto a base di gara è di:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#152
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#152


- € 90.071,81
esclusi contributi ed iva, che saranno corrisposti nei termini di legge.
L’importo stimato dei lavori è pari ad € 4.000.000,00 al netto di IVA.
La durata del servizio è così determinata: 60 giorni dalla formalizzazione dell’incarico.

3. Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse:
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti così come individuati dall’art.46
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (N.B. in caso di RTP o
studi  associati  i  requisiti  dovranno  essere  posseduti  da  tutti  i  componenti  del  RTP o  studio
associato);
b) laurea in architettura o ingegneria ed iscrizione all’albo;
c)  avvenuto  espletamento  negli  ultimi  10  anni  di  servizi  tecnici  di  progettazione  e/o  direzione
lavori, svolti per pubbliche amministrazioni e relativi a lavori di realizzazione di  ponti su corsi
d’acqua, per un importo complessivo  di lavori pari ad almeno  € 6.000.000,00 ;
d) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di almeno due servizi tecnici di progettazione, di
livello almeno definitivo, svolti per pubbliche amministrazioni e relativi alla costruzione di nuovi
ponti su corsi d’acqua poi effettivamente realizzati, per un importo minimo dei lavori  pari ad €
2.400.000,00 ciascuno.
I due “servizi di punta” richiesti al punto d) potranno essere stati svolti anche da due   soggetti
distinti dell’eventuale raggruppamento. 
Il periodo di 10 anni viene considerato a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.

4. Modalità di partecipazione, documenti da accludere alla domanda, cause di esclusione:
a) Gli  operatori  interessati  a ricevere la lettera di invito  sono pregati  di  far  pervenire,  entro il
termine  perentorio  del  26/09/2018 la  propria  manifestazione  di  interesse,  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata, all’indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net compilando in tutte le sue parti il
Modulo  1 allegato  al  presente  avviso  e  sottoscrivendolo  con  firma  digitale  ed  allegando  la
documentazione obbligatoria ivi prescritta.
In caso di RTP costituendo il modulo a pena di nullità deve essere firmato digitalmente da tutti i
componenti dell’RTP.
b) sono cause di esclusione:
1) la mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione;
2) il mancato utilizzo del Modulo 1 allegato;
3) la mancata trasmissione della documentazione obbligatoria indicata nel Modulo 1;
4) il mancato rispetto del termine previsto per l’invio della domanda al protocollo dell’Ente;
Il  messaggio  dovrà  avere  il  seguente  oggetto:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA
ED ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL PIAVE E
VIABILITA’ DI ACCESSO”

5. Ulteriori disposizioni:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e non è
in alcun modo vincolante per questa Amministrazione.

6. Selezione degli operatori economici:
a) l’Amministrazione procederà alla selezione di 10  operatori  cui inviare la lettera di invito,  a
seguito di  valutazione  positiva delle  relative manifestazioni  di  interesse;  in  ogni  caso  verranno
invitati almeno 5 operatori ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016;
b) la selezione degli invitati avverrà a completa dicrezione dell’Amministrazione, sulla base della
positiva valutazione dei servizi di cui ai punti c) e d) del paragrafo     “3. Requisiti di partecipazione
alla manifestazione di interesse”; 



c) la selezione dell’operatore economico affidatario con la successiva procedura negoziata avverrà
attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito dall’art.95 comma
3 lett.b) del D.Lgs. 50/2016.

7. Documentazione di supporto
E’  disponibile  all’indirizzo  Internet  http://www.comune.belluno.it/web/belluno/servizi-
online/appalti  la seguente documentazione:
- elaborato planimetrico di inquadramento dell’area
- documentazione fotografica
- studio idraulico preliminare.

8. Referenti
Responsabile unico di procedimento : arch. Carlo Erranti – Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico
del Comune di Belluno
email: cerranti@comune.belluno.it
tel. n. 0437/913119

Responsabile Area Opere Pubbliche ed espropri: ing. Alessandra Venturelli
email: aventurelli@comune.belluno.it
tel. 0437/913100

Eventuali  informazioni  potranno  essere  richieste,  entro  una  settimana  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della manifestazione di interesse, solo tramite email agli indirizzi
sopra riportati.

Belluno, 08/09/2018

Sottoscritto dal RUP
arch. Carlo Erranti
  con firma digitale

Allegati:
- Modulo 1 
- Calcolo di parcella
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