
UNIONE DEI COMUNI “PRATIARCATI”
SETTORE IV° “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”

35020 - Albignasego PD - Via Milano, 7

Codice Fiscale n. 92214260280                                                                                                                                                                 Tel. 049 8042211

Partita IVA n. 92214260280                                                                                                                                                                       Fax 049 8042228

appalti@albignasego.gov.it 

protocollo@pec.unionepratiarcati

PROT. N. 13540                                                                                                          Albignasego, 13/10/2017

AVVISO PUBBLICO 
PER  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  INVITO  ALLA  PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) D. LGS. 50/2016 PER

L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  PROFESSIONALE  PER  “PROGETTAZIONE

DEFINITIVA,  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  PRATICA  PER  AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE E ESECUZIONE, RILIEVO E FRAZIONAMENTO” RELATIVO A

LAVORI  DI   REALIZZAZIONE  “PISTA  CICLABILE  DI  COLLEGAMENTO

MANDRIOLA – SAN TOMMASO”.  CIG 722643312A.

1. NATURA DELL'AVVISO:  

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento

dell'incarico  professionale  per   “Progettazione  definitiva,  progettazione  esecutiva,  pratica  per

autorizzazione  paesaggistica,  direzione  lavori,  coordinamento  in  fase  di  progettazione  e  di

esecuzione,  rilievo,  frazionamento”  in  relazione  ai  lavori  di  realizzazione  “Pista  ciclabile  di

collegamento Mandriola – San Tommaso”. 

L'acquisizione  delle  candidature  non  comporta  l'assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte

dell'Amministrazione che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura. 

2. AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE  

Comune di Albignasego– Struttura: Settore III° “Sviluppo Infrastrutturale”

Indirizzo: Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd)

Tel. 049 8042211 - Telefax Settore III° 049 8042221 

e-mail: settore3@albignasego.gov.it 

PEC   albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     

Sito Internet   www.albignasego.gov.it  

Determinazione  a  contrattare  del  Responsabile  del  III°  Settore  “Sviluppo  infrastrutturale”  del

Comune di Albignasego n. 481 del 05/10/2017.

3. DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI  

L’importo per i lavori di realizzazione  “Pista ciclabile di collegamento Mandriola – San Tommaso”,

oggetto di incarico per “Progettazione definitiva, progettazione escutiva, pratica per autorizzazione

paesaggistica,  direzione  lavori,  coordinamento  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,  rilievo,

frazionamento “ è stimato in € 800.000,00 compresi oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A.
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4. OGGETTO DELL’INCARICO  

L’incarico professionale oggetto del presente avviso prevede, nel dettaglio, le seguenti prestazioni:

1. Rilievo  strumentale  dello  stato  di  fatto  delle  aree  ove  è  previsto  l’intervento  (tracciato  di

lunghezza di circa 1800 m), elaborazione e restituzione su file digitabile tipo “ .dwg” del rilievo

per successivo utilizzo con sovrapposizione su base catatastale aggiornata e su piano interventi

(PI), successiva compilazione tipo frazionamento e/o tipo mappale con programma e eventuale

aggiornamento al N.C.E.U. delle aree attualmente private interessate dall’intervento (circa 35

particelle), presentazione telematica della pratica presso l’Agenzia del territorio;

2. Redazione progettazione definitiva e progettazione esecutiva del nuovo tratto di pista ciclabile

avente  una  lunghezza  di  circa  1800  m,  comprensiva  della  redazione  di  tutti  gli  elaborati

necessari per l’acquisizione di eventuali pareri;

3. Redazione  relazione  e  tutti  gli  elaborati  necessari  per  la  presentazione  della  pratica  per

l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica e  degli  ulteriori  pareri/autorizzazioni (Società

Autostrade, Consorzio di Bonifica, Soprintendenza per i BB.AA. e del Paesaggio, ecc.);  

4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

5. Direzione lavori;

6. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

7. Contabilità e liquidazione dei lavori;

8. Redazione certificato di regolare esecuzione.

5. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA  

L’importo del corrispettivo a base di gara è quantificato in complessivi € 74.372,19 esclusi oneri

previdenziali (C.N.P.A.I.A.) e I.V.A.

Il corrispettivo per i Servizi richiesti è calcolato in base al D.M.17 giugno 2016 e al D. Lgs. 50/2016

Per un maggior dettaglio si veda l’elaborato di progetto “Calcolo delle competenze professionali”.

6. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

− Rilievo con strumentazione GPS dello stato dei luoghi interessato dall’intervento, elaborazione e

restituzione su file digitabile tipo “.dwg” del rilievo per successivo utilizzo con sovrapposizione

su base catatastale aggiornata e su piano interventi (PI): nel termine di 20 (venti) giorni dalla

stipula del disciplinare di incarico o dalla consegna del servizio sotto riserva; 

− Redazione  e  consegna  del  progetto  definitivo,  pratica  per  autorizzazione  paesaggistica  e

elaborati per richiesta pareri presso enti terzi: nel termine di 45 (quarantacinque) giorni  naturali

e  consecutivi  dalla  data  della  comunicazione  a  firma  del  Responsabile  del  Procedimento

incaricato di procedere alla redazione dei dovuti elaborati progettuali;

− Redazione  e  consegna  del  progetto  esecutivo:  nel  termine  di  30  (trenta)  giorni   naturali  e

consecutivi dalla data della comunicazione a firma del Responsabile del Procedimento incaricato

di procedere alla redazione dei dovuti elaborati progettuali

− Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: la durata del servizio

sarà legata al cronoprogramma dei lavori stessi;

− Redazione del certificato di regolare esecuzione; entro 90 (novanta) giorni dalla fine dei lavori;

− Compilazione  tipo  frazionamento  e/o  tipo  mappale  con  programma  PREGEO  e  eventuale

aggiornamento al N.C.E.U. delle aree attualmente private interessate dall’intervento (circa 35

particelle), presentazione telematica della pratica presso l’Agenzia del territorio: entro 30 (trenta)

giorni dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento ( successiva ai procedimenti di

acquisizione delle arre private necessarie per l’esecuzione dell’opera. 
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7. PROCEDURA  DI  GARA,  MODALITA’  DI  SCELTA  DEI  PROFESSIONISTI  DA  

INVITARE ALLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

7.1 Procedura  negoziata  ex  art.  36,  comma 2,  lettera  b)  D.Lgs.50/2016,  mediante  invito  di  n.5

(cinque) professionisti che hanno presentato valida manifestazione d’interesse (art. 157, comma

2, D. Lgs. 50/2016).

In caso di carenza di qualsiasi elemento formale della “Manifestazione d’interesse” presentata,

questa Stazione Appaltante assegnerà al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni,

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato la manifesta-

zione di interesse non verrà presa in considerazione.

Costituiscono irregolarità non sanabili  le carenze della documentazione che non consentono

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Qualora  dovessero  pervenire  candidature  in  numero  superiore  a  n.5  (cinque)  unità,

l'Amministrazione procederà tramite sorteggio ad individuare n. 5 (cinque) professionisti  da

invitare alla procedura negoziata in parola. 

Il  giorno  02/11/2017 alle  ore  12:00 in  seduta  pubblica  presso  la  sala  riunioni  della  sede

municipale  del  Comune  di  Albignasego,  Via  Milano  n.  7  –  35020  Albignasego  (Pd),  si

procederà al sorteggio tra tutti i candidati, al fine di individuare n.5 (cinque) professionisti da

invitare  alla  procedura  negoziata.  L’Amministrazione  adotterà  gli  opportuni  accorgimenti

affinché i nominativi dei professionisti selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né

siano accessibili prima della scadenza del termine presentazione offerte.

Le operazioni di sorteggio potranno essere aggiornate ad altra ora e/o giorno successivo che

saranno  comunicati  ai  soggetti  che  hanno  presentato  valida  manifestazione  d’interesse

mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  nel  sito  istituzionale  dell’Unione  dei  Comuni

“Pratiarcati”  in  una  con  tutta  la  documentazione  della  presente  manifestazione  d’interesse

almeno un giorno prima della data fissata.

Così  come  stabilito  all’art.  36  –  comma 1  –  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  l'affidamento  e

l'esecuzione dell’incarico avviene nel  rispetto del  principio di  rotazione degli  inviti  e degli

affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle procedure.

7.2 L’incarico sarà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell’art.95,  comma  3,  del  D.Lgs.  50/2016  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo al netto di oneri previdenziali e di I.V.A. e sulla scorta degli elementi e relativi

punteggi indicati nell’elaborato di progetto “ Relazione descrittiva”.   

8. SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  PROCEDURA  E  REQUISITI  NECESSARI  PER  LA  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare “Manifestazione di interesse” i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

8.1   Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

8.2   Assenza del  divieto a contrarre con la  Pubblica Amministrazione ai  sensi  dell'art.  53

comma     16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

8.3 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3, D. Lgs. 50/2016) come indicati alla lett.A.

del paragrafo Requisiti di partecipazione dell’elaborato di progetto “Relazione descrittiva”;
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8.4 Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico-professionali come indicati alla lett.B.

del paragrafo Requisiti di partecipazione dell’elaborato di progetto “Relazione descrittiva”;

9. AVVALIMENTO:  

Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Per i

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è ammesso l’avvalimento ai sensi

dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In sede di manifestazione d’interesse dovranno essere indicati i requisiti di capacita economico-

finanziario  nonché  di  capacità  tecnico-professionale  oggetto  di  avvalimento.  La  restante

documentazione necessaria per l’avvalimento dovrà essere presentata in sede di gara.

10.  TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  :  

10.1 Termine perentorio: ore  13:00 del giorno 30/10/2017

10.2  Indirizzo di ricezione:

    Unione dei Comuni “Pratiarcati” - UFFICIO PROTOCOLLO

    Via Milano, 7

    35020 – Albignasego (Pd)

 (orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00

alle ore 13.00, e Martedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30), PEC:

protocollo@pec.unionepratiarcati.it

10.3 Lingua: italiana;

 

10.4 Modalità di presentazione:

La manifestazione  di  interesse,  redatta  preferibilmente  sul  “Modello  allegato  n.  1”  (facente

parte  integrante  del  presente  avviso),  con  allegata  copia  di  un  documento  di  identità  del

sottoscrittore,  può  essere  presentata  tramite  consegna  a  mano,  a  mezzo  postale  o  corriere

all’indirizzo  di  cui  al  punto  10.1  o  a  mezzo  PEC  all’indirizzo

protocollo@pec.unionepratiarcati.it      di cui al punto 10.2.

Sulla busta contenente la manifestazione di interesse (in caso di consegna a mano o tramite

servizio postale o corriere) dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, nonché la seguente

dicitura “Manifestazione di interesse per invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,

comma  2  lettera  b)  D.  Lgs.  50/2016  per  l’affidamento  dell'incarico  professionale  per

“Progettazione  definitiva,  progettazione  escutiva,  pratica  per  autorizzazione  paesaggistica,

direzione  lavori,  coordinamento  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,  rilievo,

frazionamento”  relativo  a  lavori  di  “Pista  ciclabile  di  collegamento  Mandriola  –  San

Tommaso”,  parimenti  la anzidetta dicitura dovrà essere riportata  nell’  “Oggetto” in caso di

presentazione della “Manifestazione” tramite Posta Elettronica Certificata.

Si  precisa  che  -    a  pena  di  non  ammissione  -    le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  

pervenire   entro il termine perentorio di cui al punto 10.1 ed esclusivamente agli indirizzi di  

cui al punto 10.2.
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Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 46,

D.Lgs. 50/201), la manifestazione d’interesse, preferibilmente utilizzando il “Modello allegato

n. 1”,  dovrà essere presentata sia dal soggetto mandatario/capogruppo/consorzio che dal/dai

soggetto/i mandante/i o consorziato/i. In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1 lettera f)

D.Lgs. 50/2016, la manifestazione d’interesse, preferibilmente utilizzando il “Modello allegato

n. 1”, dovrà essere presentata sia dal consorzio, sia dalla consorziata indicata dal consorzio

quale esecutrice.

11.  ALTRE INFORMAZIONI

11.1 Il  presente avviso è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni

“Pratiarcati”, nonché sul sito del “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Il presente avviso e relativo “Modello allegato n. 1” unitamente agli elaborati di progetto, sono

disponibili al sito internet dell’Unione dei Comuni “Pratiarcati”  www.unionepratiarcati.gov.it in

Amministrazione Trasparente, link “Bandi di gara e contratti”; sono altresì pubblicati nel sito

internet del committente Comune di Albignasego  www.albignasego.gov.it in Amministrazione

Trasparente, alla voce “Bandi di gara e contratti”.

11.2 In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (sia costituiti che da costi-

tuirsi) le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate al soggetto indicato quale man-

datario o capogruppo;

11.3 Responsabile  Unico del  Procedimento:  Ing.  Andrea Cazzadore  –  Specialista  tecnico

presso il III Settore “Sviluppo Infrastrutturale” del Comune di Albignasego tel. 049/8042205 –

e-mail andrea.cazzadore@albignasego.gov.it ; PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     ;

11.4 Per informazioni di carattere amministrativo: Rag. Anna Maria De Paoli, Responsabile

Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  -  comma  14  -  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,

specialista amministrativo presso il IV° Settore “Centrale Unica di Committenza” dell’Unione

“Pratiarcati”  –  tel.049/8042265  –  e-mail  appalti@albignasego.gov.it;  PEC

protocollo@pec.unionepratiarcati.it.

12. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO  

Successivamente alla “Manifestazione d’interesse”, in sede di “Invito alla procedura negoziata”, ai

fini della formulazione dell’offerta -  a pena di esclusione - dalla gara, dovrà essere effettuato un

sopralluogo  preventivo  obbligatorio  presso  i  luoghi  oggetto  dell’incarico,  secondo  modalità

specificate nell’elaborato di progetto “Relazione Descrittiva”.

13. PROTOCOLLO DI LEGALITA’   

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto

dalle  Prefetture  del  Veneto,  Regione Veneto,  Unione delle  Province del  Veneto  e  Associazioni

regionale  dei  Comuni  del  Veneto  in  data  07/09/2015  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi

d’infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e

forniture,  recepito  dall’Unione  dei  Comuni  “Pratiarcati”  con  deliberazione  di  Giunta  n.  43  del

24/11/2015 e dal Comune di Albignasego con deliberazione di Giunta n. 94 del 02/10/2015.

14.  SUBAPPALTO

Ai sensi  dell’art.  105, comma 4 lettera a),  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  e ai  sensi  dell’art.  2 del
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succitato “Protocollo di legalità” l'Amministrazione committente non autorizzerà subappalti, a favore

di soggetti partecipanti alle operazioni di selezione e non risultati aggiudicatari.

Ai  sensi  dell’art.  31,  comma 8,  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  l’affidatario  non può avvalersi  del

subappalto  fatta  eccezione  per  indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,  rilievi,

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione

delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

15.CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR  

62/2013  E  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  COMUNALE  APPROVATO  CON

DELIBERAZIONE DI G.C. N.118/2013.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri di-

pendenti o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR

62/2013 e il Codice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n.118 del 24/12/2013. E’ altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR

62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54

del D.Lgs. 165/2001) e dal codice di comportamento comunale (approvato con deliberazione di giun-

ta Comunale n.118 del 24/12/2013) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il ri-

sarcimento dei danni.

Albignasego, lì 13/10/2017

f.to IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”

(Dott.ssa Monica Capuzzo)

Allegati:

– Modello 1 “Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.”.

– Gli elaborati di progetto del servizio: “Relazione descrittiva”, “Schema di disciplinare d’incarico”,

“Calcolo delle competenze professionali”;

– Il DPR 62/2013;

– Il  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Albignasego  (Pd)  approvato  con  deliberazione  di

Giunta Comunale n.118 del 24/12/2013;

– Il Protocollo di legalità recepito dall’Unione dei Comuni “Pratiarcati” con deliberazione di Giunta n.

43 del 24/11/2015 e dal Comune di Albignasego con deliberazione di Giunta n. 94 del 02/10/2015.
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