
CITTA’  DI  VALDAGNO

Provincia di Vicenza
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio

Ufficio Segreteria della Direzione
Tel.0445/428107

Valdagno, data della firma digitale

AVVISO PUBBLICO

PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATO  ALLA  SELEZIONE  DI  DITTE  DA
INVITARE  ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE
INDAGINI DI MERCATO E IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA COMMERCIALE.
CIG ZF01D74999

La Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Valdagno intende espletare
un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura per l'affidamento
diretto  del  servizio  di  realizzazione  di  alcune  indagini  di  mercato  e  implementazione  della
mappatura commerciale nell'ambito del piano del Distretto del Commercio di Valdagno,   di cui al
bando regionale approvato con DGRV n. 1912 del 14 ottobre 2014 per il finanziamento di progetti -
pilota finalizzati  all'individuazione dei distretti  del commercio, ai sensi dell'articolo 8 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Valdagno con sede legale Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno (VI) - Direzione
Pianificazione e Gestione del Territorio – sede staccata di via San Lorenzo n. 4  - posta certificata:
comune.valdagno@legalmail.it.
Responsabile Unico del procedimento: Arch. Bibiana Schiano di Cola (0445428134).

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
►Descrizione della fornitura:  l'appalto ha per oggetto il servizio di realizzazione di indagini di
mercato ex ante ed ex post su residenti e frequentatori delle aree di Distretto e di un sistema
innovativo di mappatura commerciale e urbanistica al fine di monitorare l'efficacia degli interventi
realizzati nel progetto del Distretto del Commercio di Valdagno. Quest'ultima rilevazione include sia
l'analisi della funzione commerciale sia l'analisi della qualità urbana e delle rispettive criticità.

►Luogo:  le  attività  sopra  descritte  saranno  riferite  all'area  di  Distretto  del  Commercio  di
Valdagno, come identificata nel progetto approvato dalla Regione.
►Tempistiche:  il  servizio  dovrà  svolgersi  nell'arco  temporale  che  intercorre  fra  la  data  di
aggiudicazione  definitiva  sul  portale  del  mercato  Elettronico  e  il  30  giugno  2017,  data  di
conclusione non prorogabile del progetto, anche nelle more di stipula del relativo contratto. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale:
- inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80
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del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione alla Camera di commercio per la specifica attività oggetto del presente appalto;
- iscrizione al Me.pa in relazione al   Bando "Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche
Amministrazioni" - Prodotto: CPV 79411000-8 – Servizi generali di consulenza gestionale.

4. MODALITÀ INVIO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro le ore 12,00
del  giorno  07/03/2017 tramite  posta  elettronica  certificata  (comune.valdagno@legalmail.it),
apposita dichiarazione di manifestazione di interesse redatta in carta semplice, come da modello
allegato, e sottoscritta dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo
documento  di  identità  in  corso di  validità.  In  sede di  invio  della  domanda di  partecipazione il
richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di:"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  INDAGINI  DI
MERCATO E IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA COMMERCIALE. CIG ZF01D74999”. 
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La  procedura  di  aggiudicazione  sarà  espletata  attraverso  piattaforma  Me.pa  mediante  RDO
(richiesta di offerta).
L'invito a presentare offerta verrà inviato agli operatori economici che, in possesso dei requisiti di
cui  al  presente  avviso,  abbiano  inviato  entro  il  termine  di  cui  al  punto  4.  la  dichiarazione  di
manifestazione di interesse. 
Tuttavia, qualora entro il termine arrivino più di 20 (venti) manifestazioni di interesse, si procederà
alla selezione delle ditte da invitare mediante sorteggio pubblico in data 08/03/2017, ore 9.30.
L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, rispetto
all’importo complessivo posto a base di gara.

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Valdagno, che sarà libero di avviare altre procedure.
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato non dovrà essere allegata
alcuna offerta economica.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità
di  consentire  l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  e  i  dati  dichiarati  saranno utilizzati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Per informazioni o chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il Responsabile Unico del
Procedimento  (Arch.  Bibiana  Schiano  di  Cola  -  tel.  0445/428134)  mentre  per  informazioni  di
carattere amministrativo è possibile contattare la Sig.ra Gabriella Fornasa (tel. 0445 – 428107).

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale)  fino alla
scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio Dal Cengio

Documento sottoscritto in forma digitale
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.

Allegati: modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse.
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Al Comune di Valdagno
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio
Piazza del Comune, 8
36078 VALDAGNO

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO
DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  INDAGINI  DI  MERCATO  E
IMPLEMENTAZIONE MAPPATURA COMMERCIALE. CIG ZF01D74999

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________

nato a  ____________________________________________ il  ________________________ e

residente  a  ____________________________________________  in  Via  ______________

______________________________ in  qualità  di  _____________________________________

della ditta ________________________________________________________________ avente

sede  legale  a  _______________________________________  in  Via  ________________

C.F.___________________________________P.I.  _____________________________________

telefono ______________fax ______________ e-mail___________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso di gara, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i.;

2. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  tecnico,  professionale  e  di  idoneità
professionale previsti dall'art. 3 del relativo avviso pubblico .

Data _________________________

Timbro e firma

________________________________________

SI  ALLEGA FOTOCOPIA DI  UN  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ  IN  CORSO  DI  VALIDITÀ  DEL
SOTTOSCRITTORE
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