
CITTA’ DI VALDAGNO
PROVINCIA DI VICENZA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel 0445 428142  fax 0445 428176 pec: comune.valdagno@legalmail.it

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a procedura di 
gara in economia, per cottimo fiduciario, finalizzata alla redazione del 

Programma Integrato relativo al bando regionale sulla valorizzazione dei centri 
urbani (DGR 2741 del 24/12/2012)

1. L’Amministrazione Comunale di Valdagno, vista la DGR 2741 del 24/12/2012, con la quale la 
Regione Veneto promuove un bando recante “Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione 
dei  centri  storici  e  urbani  e  la  riqualificazione  delle  attività  commerciali”,  intende  affidare 
all’esterno l’appalto di servizio relativo all’assistenza e collaborazione nella redazione e in tutte 
le  fasi  attuative  e  di  rendicontazione  del  Programma  Integrato  e  nel  coordinamento 
dell’Organismo di Gestione del Progetto Integrato, così come previsto dal citato provvedimento 
regionale, mediante l’espletamento di una procedura di gara in economia per cottimo fiduciario 
e, al fine di individuare i soggetti da invitare, pubblica il seguente avviso esplorativo. 

2. Stazione appaltante. Comune di Valdagno, Piazza del Comune n. 8, 36078 Valdagno - tel. 0445 
428142 - fax  0445 428176 – PEC: comune.valdagno@legalmail.it

3. Oggetto dell’appalto. L’appalto ha per oggetto “Attività di collaborazione e coordinamento per 
la redazione del Programma Integrato di cui al al bando promosso dalla Regione Veneto con 
DGR 2741 del 24/12/2012”. 

In sintesi, l’appalto si dovrà concretizzare nelle seguenti attività:

a. redazione di un Programma Integrato e dei relativi  documenti  necessari,  da presentare alla 
Direzione Commercio della Regione Veneto per la partecipazione al bando di cui all’Allegato 
A alla Dgr 2741 del 24 dicembre 2012; in particolare sarà richiesta al soggetto aggiudicatario 
l’individuazione di soluzioni innovative ed efficaci per la valorizzazione del centro storico di 
Valdagno; 

b. coordinamento dell’Organismo di Gestione del Programma Integrato; 

c. coordinamento nella realizzazione del Programma Integrato; 

d. rendicontazione finale (ed eventuale rendicontazione intermedia) alla Direzione Commercio 
della Regione Veneto delle spese sostenute per la realizzazione del Programma Integrato ai fini 
della liquidazione del contributo. 

4. Procedura di gara.  La gara sarà espletata in economia mediante cottimo fiduciario,  ai sensi 
dell’articolo 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, del 
D.P.R. 207/2010, e del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e 
servizi. 

5. Soggetti ammessi a partecipare. Possono partecipare esclusivamente i soggetti di cui all’art. 34 
del decreto legislativo n. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti: 

– essere in  possesso dei  requisti  generali  previsti  dall’articolo  38 del  Decreto legislativo  n. 
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163/2006;

– aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 servizi, analoghi all’oggetto del presente avviso, 
relativi alla valorizzazione di centri storici.

6. Con questo avviso il Comune di Valdagno intende contattare un numero congruo di potenziali 
soggetti  affidatari  in  possesso  di  adeguata  qualificazione.  Gli  interessati  sono  invitati  a 
trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione di interesse (secondo il fac-simile 
allegato)  per l’affidamento  del  servizio in oggetto,  resa utilizzando preferibilmente  l’apposito 
modulo in allegato, corredato da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

A pena di inammissibilità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta 
dal soggetto interessato, o dal suo legale rappresentate, e dovrà pervenire all’Amministrazione 
Comunale di Valdagno – Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 01/03/2013, con le 
seguenti modalità: 

- via fax al numero: 0445428176; 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.valdagno@legalmail.it

Si precisa che questo avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è 
da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse,  che non comporta diritti  di prelazione,  o preferenza,  né impegni  o vincoli  sia per i 
soggetti partecipanti che per l’Amministrazione Comunale ai fini dell’affidamento del servizio. 
Pertanto l’Amministrazione è libera di avviare o meno una gara tramite cottimo fiduciario tra 
coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento in 
oggetto.
I soggetti preselezionati saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito. 
L’aggiudicazione avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che sarà 
valutata da una commissione tecnica preposta all’esame delle offerte tecnico-economiche che 
perverranno. 
I criteri di valutazione, che la commissione tecnica indicherà nella lettera di invito, privilegeranno 
il  profilo  richiesto  al  soggetto  cui  sarà  affidata  l’effettuazione  della  prestazione  di  servizio, 
mediante  valutazione  dei  curricola.  I  criteri  di  valutazione  valorizzeranno  la  consolidata 
(continuità temporale) capacità (qualità) di controllare e conoscere i diversi ambiti tematici del 
Programma Integrato e in particolare quelli relativi a: questioni territoriali, economico-gestionali, 
giuridiche  legate  alle  attività  commerciali  urbane,  così  da  affiancare  e  assistere  al  meglio 
l’Amministrazione Comunale sul Programma Integrato in questione.

L’importo del corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto nel suo complesso non potrà comunque 
superare la somma di euro 39.800, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse il Comune si riserva la facoltà di 
avviare  una  procedura  di  trattativa  diretta,  tramite  affidamento  diretto  o  procedura  negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando. 

Per  ulteriori  informazioni  sull’oggetto  dell’affidamento  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al 
Responsabile  del  Procedimento,  Arch.  Bibiana  Schiano  di  Cola,  tel  0445  428142 
bschiano@comune.valdagno.vi.it
Questo avviso è pubblicato sul sito internet del committente comune di Valdagno dal 20/02/2013 
al 01/03/2013.

Valdagno, 20/02/2013
Il Dirigente 

Arch. Maurizio Dal Cengio
Documento sottoscritto in forma digitale 

La firma autografa è pertanto sostituita ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/1993
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Spett.le Comune di Valdagno
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio
Via San Lorenzo n. 4
36078 Valdagno VI

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara in economia, per 
cottimo  fiduciario,  finalizzata  alla  redazione  del  Programma  Integrato  di  cui  al  bando 
regionale sulla valorizzazione dei centri urbani (DGR 2741 del 24/12/2012).

Il sottoscritto __________________________________, nato a _______________________(___) 

il ________________ e residente a __________________________ (___) CAP ________, in Via 

_________________________  civ.____,  Codice  Fiscale  ___________________________  ,  in 

qualità di _________________________ del soggetto concorrente _________________________ 

con sede legale a _________________________ in via /piazza _____________________ n. ____ 

c.f./P.I.V.A.  __________________  Tel. ________________  Fax  _______________ 

PEC__________________________________  e-mail  __________________________________ 

Cell.______________________,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA

di manifestare l'interesse a partecipare a procedura in economia per cottimo fiduciario inerente 
l'affidamento  del  servizio  per  la  redazione  del  Programma  Integrato  relativo  al  bando 
regionale  sulla  valorizzazione  dei  centri  urbani  di  cui  alla  DGR  Veneto  n.  2741  del 
24/12/2012.

A tal fine, 
DICHIARA

altresì,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il 
caso di dichiarazioni mendaci, reticenti o falsità in atti:

- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal relativo avviso.

– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente per l’attivazione e la gestione del servizio di accesso a mezzo Internet alle 
informazioni sullo stato delle pratiche.

____________________, _________      IL RICHIEDENTE
(Luogo e data) Firma per esteso e leggibile
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