
AVVISO PUBBLICO

INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA STABILITA’ E STATO
FITOSANITARIO DI PIANTE  COMUNALI

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SI RENDE NOTO

che il Comune di Belluno intende  procedere all’affidamento di un incarico professionale relativo
alla valutazione della stabilità e dello stato fitosanitario delle piante comunali situate in via Tiziano
Vecellio e via Vittorio Veneto. 
Si invitano pertanto i professionisti con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio interesse
alla  presentazione  del  proprio  migliore  preventivo,  inviando  il  modulo  allegato,  debitamente
compilato.

Oggetto della prestazione
L’incarico previsto per il professionista consiste nella valutazione dello stato di salute degli alberi a
margine delle vie Vittorio Veneto e Tiziano Vecellio, degli eventuali pericoli di caduta delle piante e
delle  chiome,  con  valutazione  della  stabilità  e  della  presenza  di  agenti  infestanti,  patologie
fitosanitarie e fungine.

Corrispettivo massimo stimato e durata della prestazione
L’importo presunto della prestazione è inferiore a 40.000,00 €;
La prestazione dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla data di affidamento. 

Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione
Possono richiedere di essere invitati a presentare un preventivo i singoli professionisti in possesso di
partita  IVA per  l’esercizio  delle  libera  professione  oggetto  dell’incarico,  che  al  momento  della
scadenza del termine della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- iscrizione all’Albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali.

Si precisa che:
- in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara e che la manifestazione di interesse ha il solo
scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati alla presentazione del preventivo. 
- qualora il numero di manifestazioni di interesse fosse superiore a cinque, la Stazione Appaltante si
riserva  di  limitare  la  partecipazione  alla  successiva  fase  di  presentazione  dei  preventivi  a  n.  5
professionisti scelti sulla base del curriculum professionale.

Modalità di affidamento dell’incarico.
La successiva fase di acquisizione e valutazione dei preventivi prevederà l’aggiudicazione tramite
affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016,  a  seguito  di
negoziazione svolta sulla base dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza:
- curriculum professionale;
- modalità di espletamento dell’incarico professionale e prestazioni offerte;
- economicità complessiva del servizio.
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Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Ente: Comune di Belluno;
Stazione Appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.U.P.: arch. Carlo Erranti, Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo;
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 - 32100 BELLUNO;
Punti di contatto: via Marisiga, 111, tel. 0437/913635
e-mail: ambiente@comune.belluno.it
indirizzo PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Indirizzo telematico sul sito web istituzionale: www.comune.belluno.it

Modalità e termine di presentazione della domanda
Alla  manifestazione  di  interesse  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta  economica,  pena  la
mancata presa in considerazione della stessa. 
I professionisti interessati dovranno far pervenire al Comune di Belluno  entro le ore 12.00 del
giorno 16/10/2017  apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo con sede in Piazza
Duomo,  1  -  32100 Belluno,  ovvero  inviata  via  PEC al  seguente  indirizzo:  belluno.bl@cert.ip-
veneto.net, firmata digitalmente (file con estensione .p7m)

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare,  revocare la procedura relativa al presente
avviso  e  di  non  dar  seguito  alla  procedura  per  l'affidamento  del  servizio,  qualora  a  proprio
insindacabile  giudizio  non  ritenga  sussistano  le  condizioni  di  convenienza  ed  economicità
dell'azione amministrativa.

Responsabili del Procedimento e del trattamento dei dati
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.  241/1990,  per  la  presente  procedura  il  Responsabile  del
Procedimento  è  l'ing.  Gabriele  Soppelsa,  Responsabile  del  Servizio  Manutenzione  Territorio  e
Ambiente.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza della piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di
affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici
esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.

Belluno, 28 settembre 2017

Il Dirigente
arch. Carlo Erranti.

    sottoscritto digitalmente
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