Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36045
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 2613 del 12.07.2016

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI "INTERVENTI
FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE
PUBBLICHE: PARCHEGGIO DI VIA G. MARCONI E VIA ROMA"
Il presente avviso è pubblicato in esecuzione della determinazione Reg. Area Tecnica n. 64 del
11.07.2016, al fine di raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate ad individuare e comparare
gli operatori economici interessati all'affidamento del servizio indicato in oggetto e meglio descritto
successivamente. L' avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l’ente.
1. Stazione appaltante:
Comune di Alonte, con sede in Piazza Santa Savina n. 9, 36045 Alonte (VI) – Tel. 0444 439203 –
Fax
0444
835229
–
sito
internet:
www.comune.alonte.vi.it
–
pec:
protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it
Servizio competente: Area Tecnica
Responsabile del Procedimento: Arch. Andrea Dovigo
2. Oggetto dell’appalto:
L’oggetto dell’appalto consiste nella redazione della progettazione a livello di fattibilità tecnica ed
economica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, riferita agli interventi finalizzati al
superamento delle barriere architettoniche su aree pubbliche: parcheggio di via G. Marconi e via
Roma. Al Professionista incaricato sono richieste le seguenti prestazioni:
a) rilievo dello stato dei luoghi;
b) elaborati grafici relativi allo stato di fatto e di progetto;
c) relazione tecnica-descrittiva;
d) quadro economico;
e) computo metrico estimativo redatto con applicazione del prezziario regionale vigente;
f) ogni altro elaborato ritenuto utile per la definizione del progetto.
3. Importo dei lavori:
L’importo stimato dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche è di circa euro 50.000,00
(cinquantamila/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA di
legge.
4. Modalità di espletamento del servizio
Il professionista incaricato dovrà espletare l'incarico assegnatogli in conformità alle normative
vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. n. 50/2016, D.P.R. n. 207/2010, Norme Tecniche per le
costruzioni, ecc.., sotto il controllo e secondo le disposizioni del Responsabile del Procedimento.
Il progetto è funzionale alla presentazione da parte del Comune di Alonte di "Istanza di
finanziamento per lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016",
nell'ambito del programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione di opere di
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interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 905 del 14 giugno 2016.
Essendo fissato al 1 agosto 2016 il termine per la presentazione dell'istanza, il professionista
dovrà presentare tutti gli elaborati di progetto - n. 1 copia cartacea e in formato digitale sottoscritto
digitalmente - entro le ore 09.00 del giorno 28 luglio 2016, pena la risoluzione del contratto.
5. Requisiti di partecipazione:
Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80
del d.lgs. 50/2016, potranno avanzare la propria candidatura i professionisti, ovvero gli operatori
economici, regolarmente iscritti ai relativi albi professionali che, in relazione alla tipologia delle
prestazioni richieste, potranno dimostrare adeguate capacità tecniche e professionali, desumibili
dal curriculum che dovrà essere allegato alla manifestazione di interesse. In particolare è
richiesto di aver eseguito servizi analoghi nell'ultimo triennio, desumibili dal curriculum e
successivamente da dimostrare da parte del professionista incaricato mediante certificazione
rilasciata dal committente.
6. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse e
dell'offerta:
La manifestazione di interesse, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente punto 5, resa e sottoscritta dal professionista, ovvero dal
legale rappresentante della società, e corredata di firma digitale, dovrà essere formulata
liberamente indicando il costo complessivo offerto per l'espletamento del servizio.
Alla stessa dovranno essere allegati il curriculum professionale e tutta la documentazione ritenuta
importante ed essenziale per una corretta valutazione della candidatura, soprattutto in relazione
alle capacità tecniche e professionali riferite allo specifico servizio richiesto.
Il tutto dovrà pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo tecnico.comune.alonte.vi@pecveneto.it
entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 18 luglio 2016.
7. procedura di affidamento
L'affidamento dell'incarico avverrà a cura del Responsabile del Servizio, utilizzando la procedura
semplificata di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, con adeguata motivazione.
Si precisa che il presente avviso non vincola la scrivente amministrazione, che si riserva la facoltà
di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza
che i soggetti interessati possano avanzare pretesa o diritto di sorta.
8. Stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata.
9. Clausola risolutiva del contratto per inadempimento
Qualora nel corso dell'espletamento del servizio non fosse garantita la correttezza delle
prestazioni compiute, si provvederà, previa diffida ad adempiere, alla risoluzione del rapporto
contrattuale.
Rimane fatta salva la clausula risolutiva di cui al punto 4.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
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Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati
sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante.
Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime
finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti
autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso
l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la
cancellazione, l’aggiornamento o, per motivi legittimi, opporsi al trattamento o chiederne il blocco.
L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al
responsabile del trattamento dati, ossia all’arch. Andrea Dovigo.
Pubblicazione dell’Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sulla homepage del sito www.comune.alonte.vi.it nonché all’albo
pretorio comunale e, ai fini della trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013, sulla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Alonte.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio tecnico Arch. Andrea Dovigo al n.
0444 437704, ovvero inviare una mail all’indirizzo andreadovigo@comune.alonte.vi.it

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
arch. Andrea Dovigo
documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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