COMUNE DI SALZANO
Provincia di Venezia
-----------------------

AREA TECNICA

AVVISO ESPLORATIVO
Per manifestazione di interesse all’affidamento incarico di progettazione ,
direzione lavori, sicurezza cantiere.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
AVVISA
che l’Amministrazione Comunale di Salzano (VE) intende conferire a libero professionista , singolo
o associato, regolarmente iscritto agli albi di categoria, gli incarichi per la progettazione , direzione
lavori, sicurezza cantiere, relativi a:

Denominazione opera

1) Manutenzione straordinaria
Aree Ecocentro
via Piovega

2)

Lavori straordinaria
manutenzione
sottopasso
via Villetta

3) Recupero ex Filanda R.J.
Salzano
Copertura Ala Est

Importo stimato
lavori compresi imprevisti

Importo stimato
corrispettivo complessivo

98.000,00

6.000,00

39.000,00

3.000,00

260.000,00

14.000,00

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono
presentare la manifestazione di interesse, di cui al presente avviso, entro le ore 12:00 del
07/10/2016 all’Ufficio Protocollo di questo Comune.

Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’ incarico :
a) Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro:
- Laurea in Architettura;
- Laurea in Ingegneria;
- Diploma di Geometra o equipollente (solo per i servizi autorizzati);
b) Requisiti specifici ed ulteriori:
- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n.81/08 e s.m.;
- Competenza specifica nella progettazione e/o direzione lavori inerenti la realizzazione di
impianti e impiantistica elettrica, documentata e certificata (incarichi svolti, master, corsi
specialistici, aggiornamenti e simili).

1. Domanda di partecipazione
a) Istanza, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di
quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine
o Collegio professionale, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente
per l’incarico, recapiti telefonici e numero di fax, per eventuali comunicazioni urgenti;
b) Dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti
disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006; tale
dichiarazione può essere unita alla domanda di cui alla precedente lettera a);
c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, ai fini della gestione della presente
procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
d) Fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità;
2. Curriculum del professionista
3. Indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o
incompletezza della singola esperienza si ha per non scritta;
1) Denominazione o descrizione sommaria dell’intervento;
2) Ubicazione;
3) Committente (ove possibile, con indicazione del recapito);
4) Mese/anno di inizio e mese/anno ultimazione delle prestazioni professionali dichiarate;
5) Importo dei lavori interessati dalle prestazioni (preventivati per progettazioni o
prestazioni in corso, liquidati per interventi ultimati);
6) Classe e categoria dei lavori progettati o diretti, in base all’articolo 14 della legge n.143
del 1949,
7) Servizi effettivamente svolti dall’operatore economico che presenta la dichiarazione,
indicando la quota stimata di incidenza della prestazione qualora effettuata
collegialmente o in associazione con altri professionisti non partecipanti alla presente
procedura.
Si informa che:
1. Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti elencati, che sono
solo programmati ma non definiti;
2. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, ne sono previste graduatorie di
merito, neanche con riferimento all’ordine di ricezione delle istanze, ne è prevista
attribuzione di punteggio, in ordine ad incarichi già svolti per la stessa categoria e classifica

essendo l’abilitazione professionale elemento sufficiente per l’assunzione dell’ incarico
anche in considerazione della natura semplicistica dei servizi da affidare;
3. L’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione
dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti;
4. Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con divieto di cumulo degli stessi, da
intendersi nel senso che il professionista affidatario non potrà ricevere più di un incarico
entro l’anno successivo alla data di stipula della relativa Convenzione, anche in caso di
aggiornamento dell’Elenco dei prestatori di servizi in dotazione all’Ente;
5. I progetti dovranno essere redati in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in
materia di progettazione e di esecuzione dei lavori pubblici;
6. Non è riconosciuta alcuna maggiorazione per affidamento parziale dell’incarico;
7. Per i predetti incarichi, dato che l’importo dei corrispettivi risulta inferiore alla soglia stabilita
dell’articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui in il D.Lgs. n.50 del
18/04/2016, qualora ritenuto opportuno, in relazione alla natura ed hai contenuti
dell’incarico da affidare, nonché per motivi di celerità e semplificazione amministrativa,
ampiamente motivati, si procederà con affidamento diretto da parte del Responsabile di
Area.
8. L’importo di ciascuno dei servizi affidati sarà concordato con il professionista selezionato,
mediante apposito contratto/disciplinare di incarico secondo il principio del rispetto della
dignità professionale in relazione all’importanza della prestazione da rendere e sulla base di
quanto previsto dalle relative tariffe professionali, che saranno utilizzate soltanto come
termine di valutazione e confronto per la determinazione dei corrispettivi dei singoli servizi.
9. L’importo complessivo dei corrispettivi, riportati nella tabella precedente, per ogni singolo
intervento devono intendersi complessivi dei lavori a base d’asta, delle competenze tecniche
per la progettazione e l’esecuzione degli stessi, degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza e delle somme a disposizione dell’amministrazione per IVA, per imprevisti e per
ogni altra spesa prevista dai relativi q. e. di progetti.
10. In caso di conferimento di incarico, il soggetto selezionato dovrà essere in possesso della
Certificazione di regolarità contributiva e di un conto corrente bancario o postale le cui
coordinate dovranno essere comunicate in relazione all’incarico ricevuto.
N.B. L’amministrazione si riserva di utilizzare l’elenco dei professionisti richiedenti la
partecipazione al presente avviso, per eventuali progettazioni di opere in programmazione
futura.
Informazioni sulla “ Privacy”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/203 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica
che i dati forniti a questa amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il
procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salzano (VE).
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato, per 15 gg. Consecutivi all’Albo pretorio del Comune e sul
sito internet della Stazione Appaltante, all’indirizzo: www.comune.salzano.ve.it, gli
interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti l’incarico specifico,

al responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 15:30 alle 18:00.
Salzano, li 21.09.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dott. Maurizio Bolgan
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Al Comune di SALZANO (VE)
Via Roma 166

OGGETTO: Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi
professionali di progettazione , direzione lavori, sicurezza cantiere

IL SOTTOSCRITTO ………………………………..………..NATO A……………………………PROVINCIA DI ……………………
IL ………………………….E RESIDENTE IN ………………………. PROVINCIA DI ……………….. ALLA VIA ……………………..
N. ……….,CON TITOLO DI STUDIO ………….…………….…………., CONSEGUITO IL ……….………………….RILASCIATO
DA…………………………….…. , ISCRITTO ALL’ALBO ……………………………………..AL N. ………………DAL ……………………..
CODICE FISCALE ………………………………………, TEL …………………….CELL. …………………………, FAX ……………………….
E-MAIL………………………………………. , CON LA PRESENTE ISTANZA,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
AD ASSUMERE L’INCARICO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA RELATIVI AL SEGUENTE LAVORO PUBBLICO
“………………..(indicare uno degli interventi elencati nell’avviso)……………..”

A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
 Di essere disponibile all’espletamento dei seguenti SERVIZI per il lavoro pubblico indicato:
………………………………………….
 Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l’espletamento dell’incarico;
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l’affidamento dell’incarico;
 Di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale;
 Di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163;
 Di aver preso visione e di accettare senza condizioni l’AVVISO PUBBLICO in oggetto per il conferimento di
incarichi professionali in relazione ai programmi dell’ Amministrazione Comunale;
 Di trasmettere, in allegato alla presente, il Curriculum aggiornato e gli ulteriori atti e documenti richiesti dal
bando,

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA :

 Copia fotostatica documento d’identità, in corso di validità;
Addì, li ………………………
Firma e timbro
-----------------------------------Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.
Addì, li ………………………..
Firma e timbro
-------------------------------------

