
CITTA’   DI   ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° “Sviluppo Infrastrutturale”
Via Milano 7 - Fax 3° Settore 0498042221 - e-mail settore3@albignasego.gov.it 

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                 Tel. 049/8042277
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                       Fax 049/8042221

pec:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

PROT. N. 31728 DEL 12.10.2017

AVVISO PUBBLICO 
Incarico professionale 

per rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento nuovo 
marciapiede stradale in vicolo San Pio X

(CIG Z852036C1D)
 

(per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 – art. 157 comma 2, D.Lgs. 50/2016)

Questa  Stazione  Appaltante  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  procedere 
all’affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione di un rilievo planoaltimetrico del tratto stradale 
di  vicolo  San Pio  X di  circa  500 metri,  da  vicolo  Monte  Bianco a  via  Monte  Grappa,  finalizzato  alla 
realizzazione di un nuovo marciapiede stradale e parcheggi, il successivo frazionamento e accatastamento di 
mappali ricadenti attualmente in area privata (massimo 23), ai sensi dell’art.157, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

Visto quanto sopra, in esecuzione alla determinazione a contrattare n 490 dell'11.10.2017 esecutiva 
ai sensi di legge in data 12.10.2017, a firma del Responsabile del 3° Settore “Sviluppo Infrastrutturale”,  
viene  pubblicato  il  presente  avviso  finalizzato  esclusivamente  all’acquisizione  di  “Manifestazioni  di  
interesse”  da  parte  dei  soggetti  di  cui   parte  dei  soggetti  di  cui   all'art.  46  del  D.lgs.  50/2016  per  la 
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 157 comma 2 D.Lgs. 50/2016 che sarà avviata –  
successivamente alla scadenza del presente avviso – per l’affidamento dell’incarico in oggetto.

Le “Manifestazioni  di  interesse” che perverranno non sono in alcun modo vincolanti  per questa  
Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto, le manifestazioni di 
interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente “Avviso” e di  
non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico.

In relazione all’incarico  si precisa inoltre quanto segue:

ENTE APPALTANTE:
Comune di Albignasego – Struttura: Settore 3° “Sviluppo Infrastrutturale”
Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd)
Telefono: 049 8042211 Telefax 049 8042221
Telefono 3° settore 049 8042277 – 049 8042271
E-mail: settore3@albignasego.gov.it 
P.E.C. albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 
Sito Internet: www.albignasego.gov.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’incarico riguarda l’esecuzione di un rilievo planoaltimetrico del tratto stradale di vicolo Pio X di circa 

500 metri, da vicolo Monte Bianco a via Monte Grappa, compreso le aree interessate per la realizzazione del 
nuovo marciapiede stradale e parcheggi, il successivo frazionamento e accatastamento di mappali ricadenti  
attualmente in area privata (massimo 23).
OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico professionale oggetto del presente avviso prevede, tra l’altro, le seguenti prestazioni:
Rilievo con strumentazione GPS dello stato dei luoghi relativi al tratto stradale di vicolo San Pio X da 
Monte  Bianco  a  via  Monte  Grappa,  di  circa  500  metri,  per  un'estensione  verso  il  lato  interessato  
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dall'intervento  di  circa  50  metri  dall'asse  stradale,  elaborazione  e  restituzione  su  file  digitabile  tipo 
“.dwg” del rilievo per successivo utilizzo con sovrapposizione su base catastale aggiornata e su piano 
interventi (PI), successiva 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 (massimo  
23 particelle), presentazione telematica della pratica presso l’Agenzia del Territorio;
Sono  compresi  gli  oneri  per  acquisizione  e  presentazione  documentazione  ed  ogni  altro  onere  per 
l’esecuzione dell’attività professionale.
L’incarico dovrà essere svolto secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dall’art. 51, 
3° comma del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonchè dalla vigente normativa in 
materia. 
Il  soggetto  incaricato  è  tenuto  a  trasmettere  due  copie  cartacee  della  documentazione  relativa 
all’espletamento dell’incarico, nonché in formato digitale pdf e formato digitale editabile (tipo .dwg. o  
altro).

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

euro

1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 265'000.00 €
Categoria dell'opera: VIABILITA'
Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.7718%
Grado di complessità [G]: 0.45
Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, 
escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.
Specifiche incidenze [Q]: 

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 233.06 €

Totale 233.06 €

2) Prestazioni a vacazione

Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:
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- al professionista incaricato l'importo di 60.00 €/ora per 16 ore [16 * 60.00 €] 960.00 €

- all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 16 ore [16 * 50.00 €] 800.00 €

- all'aiuto di concetto l'importo di 30.00 €/ora per 0 ore [0 * 30.00 €] 0.00 €

TOTALE PRESTAZIONI 1'993.06 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

euro

1) Spese generali di studio 398.61 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 398.61 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 1'904.21 €

Spese ed oneri accessori 380.84 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo

euro

Imponibile 2'391.67 €

TOTALE DOCUMENTO 2'391.67 €

L’importo  complessivo  dell’incarico  è  quantificato  in  complessivi  € 2.391,67 esclusi  contributi 
previdenziali e I.V.A..
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PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI SCELTA DEI  
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA:
Procedura negoziata  art.  157 comma  2 D.Lgs.  50/2016 con lettera  di  invito rivolta a n.  5  (cinque)  
soggetti, se sussistono richiedenti idonei in tale numero. 
L’incarico  sarà  affidato  secondo  il  criterio  del  “Minor  prezzo”  determinato  mediante  “Ribasso 
sull’importo del corrispettivo posto a base di gara” al netto di oneri previdenziali e di I.V.A..
SOGGETTI  AMMISSIBILI  ALLA  PROCEDURA  E  REQUISITI  NECESSARI  PER  LA  
PARTECIPAZIONE
Possono presentare “Manifestazione di interesse” i soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

– Possesso del titolo di studio abilitante allo svolgimento dell'attività oggetto del presente avviso e 
previste dalla norma per l'espletamento dell'incarico (laurea in ingegneria, laurea in architettura,  
diploma di geometra o titolo di studio abilitante); 

–  Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
–  per le società     di ingegneria:   requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010;

–  per le società     di professionisti:   requisiti di cui all'art. 255 del DPR 207/2010;
–  per i consorzi stabili di società     di società di ingegneria e di società di professionisti:   

requisiti di cui all'art. 256 del DPR 207/2010;
–  avere svolto nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno tre 

incarichi professionali similari di cui almeno uno relativo di cui almeno uno relativo alla 
esecuzione e restituzione di rilievo e uno relativo alla esecuzione di frazionamento e 
accatastamento.

DIVIETI
– ai sensi ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., divieto di partecipazione alla 

selezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

– ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., divieto di partecipazione congiunta  
alla singola selezione in qualità di liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi 
forma,  una  società  di  professionisti  o  una  società  di  ingegneria  delle  quali  il  professionista  è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Si procederà alla selezione di n. 5 (cinque) professionisti in possesso dei requisiti, cui rivolgere l'invito 
alla  successiva  procedura  negoziata,  mediante  sorteggio pubblico  che  avrà  luogo  il giorno  2 
Novembre  2017  alle   ore  11.00     presso  l'ufficio  del  Responsabile  del  3°  Settore  “Sviluppo 
Infrastrutturale” presso la sede comunale di Via Milano n. 7 (piano primo – stanza n. 19).
Delle  operazioni  di  cui  sopra  verrà  redatto  e  sottoscritto  apposito  verbale.  Nel  caso  i  soggetti  che  
manifestano l’interesse alla partecipazione alla procedura in possesso dei requisiti siano meno di cinque, 
verranno invitati tutti i soggetti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”
La  documentazione  richiesta  dovrà  essere  contenuta  in  un  plico  idoneamente  chiuso,  sigillato  (con 
ceralacca  o  nastro  adesivo)  e/o  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  e  recante  all’esterno,  oltre 
all’intestazione del mittente e all'indirizzo dell'Amministrazione appaltante, la dicitura: “Manifestazione 
di interesse per l’incarico professionale per rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento  
nuovo marciapiede stradale in vicolo San Pio X”
Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2017,
al seguente indirizzo:
Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
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Via Milano, 7
35020 – Albignasego (Pd)
a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale  o  ancora  mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata.  E'  
consentita  anche la  consegna a mano  presso l’Ufficio Protocollo (nei  giorni  e  orari  di  apertura  al  
pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00, e Martedì e Giovedì anche pomeriggio  
dalle ore 16,00 alle ore 17,30). 
E’ altresì consentita la trasmissione a mezzo PEC: indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente la data e ora di  
arrivo che saranno apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo di questo Comune.
Le “Manifestazioni di interesse” che dovessero pervenire dopo il termine sopra indicato non saranno 
prese in considerazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Il plico succitato deve contenere la documentazione di seguito elencata:
“Manifestazioni  di  interesse”,  da  predisporre  su  carta  regolarizzata  ai  fini  dell’imposta  di  bollo,  
preferibilmente secondo il “Modello allegato 1” al presente avviso, con dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. circa il possesso dei requisiti richiesti nel presente “Avviso”.
La “Manifestazioni di interesse” dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da:
− il professionista partecipante in forma singola;
− il  legale  rappresentante  (o  procuratore)  della  società  di  ingegneria,  società  di  professionisti  o  
consorzio stabile di società tra professionisti  o di società di ingegneria (in questo caso dovrà essere  
prodotta copia della delibera dell'organo deliberativo);
− tutti i professionisti componenti lo studio associato; 

In caso di  raggruppamento temporaneo, la manifestazione di interesse deve essere presentata da tutti i 
soggetti riuniti.
In caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, la 
manifestazione di interesse deve essere presentata dal consorzio e dalla/e consorziata/e per il quale il  
consorzio concorre.
In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o consorzio dovrà essere prodotta rispettivamente 
copia dell’atto notarile  di  mandato speciale irrevocabile  con rappresentanza al  soggetto capogruppo,  
ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;

N.B.:  Alla  “Manifestazione  di  interesse”  dovrà essere  allegata  fotocopia  di  documento di  identità  
del/dei sottoscrittore/i  ,   in caso contrario non verrà presa in considerazione.
Nel caso in cui la “Manifestazione di interesse” sia sottoscritta da procuratore speciale, dovrà essere  
allegata anche copia della relativa procura.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Ivano Zaghetto – Istruttore tecnico c/o  3° Settore “Sviluppo infrastrutturale” di questo Comune, 
tel. 049 8042271 – indirizzo mail settore3@albignasego.gov.it;

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  dalla  stazione  appaltante  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  94  del  
02.10.2015 , consultabile sul sito  del Comune http://www.albignasego.gov.it.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR 62/2013 E  
CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C.  
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N.118/2013.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri dipen -
denti o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR  60/2013 
e il Codice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta Co-
munale n.118 del 24/12/2013. E’ altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR 62/2013 (Re-
golamento 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 giunta Comunale 
n.118 del 24/12/2013) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei 
danni.

NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.n.i., si precisa che il trattamento dei dati  personali sarà improntato a  
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento  
dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare  
alla procedura negoziata per l’affidamento incarico di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati 
dalgi uffici preposti  esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse.I dati non verranno comunicati a terzi.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  all’Albo  pretorio  on-line  del  
Comune di Albignasego, sul “profilo del committente” ed ancora sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

f.to IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
          SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Ing. Marco Carella

    Documento firmato digitalmente
                                                                                                             ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82
                                                                                                               (Codice dell'amministrazione digitale)

  Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l'ufficio comunale cui compete il relativo procedimento. 
 La firma autografa/digitale è sostituita dall'indicazione del nome a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

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