
Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 
FINALIZZATA ALL' ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l'affidamento di servizi di ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 

L'Ufficio Provveditorato del Comune di Valdagno intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel

rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici da invitare per
l'affidamento dei servizi di ingegneria di  importo inferiore ad € 40.000,00 riguardanti i seguenti lavori previsti nell'elenco
annuale dei lavori pubblici per l'anno 2018:

a)  Caserma dei Carabinieri  – Rimozione pavimentazione in vinil  – amianto e sostituzione parte degli  infissi  (incarico di
progettazione, direzione lavori e sicurezza)
b)  Illuminazione Pubblica – Sostituzione Impianti danneggiati (incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza)

c) Sistemazione marciapiedi Viale Panzini e intersezione ciclopedonale Viale Colombo (incarico di coordinatore per

la sicurezza)
d)  Collegamento ciclopedonale are ex inceneritore – II° stralcio (incarico di coordinatore per la sicurezza)
e) Ristrutturazione con ampliamento dello spogliatoio presso impianto sportivo “La Filatura” a Maglio di Sopra  (incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)
f) Ristrutturazione con ampliamento dello spogliatoio presso impianto sportivo “La Filatura” a Maglio di Sopra  (incarico di
collaudo statico)

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare per l'affidamento dei suddetti servizi relativi agli interventi sopracitati, si
invitano gli operatori economici interessati a segnalare il proprio interesse presentando apposita manifestazione di interesse,
da  redigere  in  conformità  all'Allegato  A)  denominato  Modulo  di  manifestazione  di  interesse,   debitamente  compilata  e
sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Valdagno - Piazza del Comune, n. 8 –  36078 - Valdagno (VI).
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Erika Ambrosone – (telefono 0445/428137)
Responsabile Amministrativo: Dott.ssa Pastore Silvia (telefono 0445/428131)
Indirizzo internet: www.comune.valdagno.vi.it 
Pec: comune.valdagno@legalmail.it

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di avviso di
indagine di mercato. L'aggiudicazione delle singole procedure di gara avverrà con il criterio del minor prezzo risultante dalle
offerte pervenute entro i termini stabiliti nella lettera di invito.

3. CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE E VALORE STIMATO DEI RELATIVI SERVIZI
L'importo complessivo massimo stimato per i lavori dell'opera pubblica denominata  Caserma dei  Carabinieri –  Rimozione
pavimentazione in vinil – amianto e sostituzione parte degli infissi è pari ad € 120.000,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva
esclusa, mentre l'importo a base di gara per i servizi è pari ad € 29.000,00, spese e oneri accessori inclusi, Iva ed oneri
previdenziali esclusi, così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi  commisurati  al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):
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CATEGORIA DI
OPERE

ID. OPERE DM 14.06.2016 IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERE

IMPORTO
LAVORI 

€

IMPORTO
ONORARIO 

€Codice Grado di
complessità

Edilizia E.15 0,95 Caserme  con  corredi
tecnici  di  importanza
corrente

120.000,00 29.000,00

TOTALE 120.000,00 29.000,00

L'importo complessivo massimo stimato per i lavori dell'opera pubblica denominata  Illuminazione Pubblica – Sostituzione
Impianti danneggiati  è pari ad € 61.475,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva esclusa, mentre l'importo a base di gara per i
servizi è pari ad € 8.900,00, spese e oneri accessori inclusi, Iva ed oneri previdenziali esclusi, così suddivisi nelle seguenti
categorie e classi ai  sensi  del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione  adottato  ai  sensi  dell'art.  24,  comma 8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):

CATEGORIA DI
OPERE

ID. OPERE DM 14.06.2016 IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERE

IMPORTO
LAVORI 

€

IMPORTO
ONORARIO 

€Codice Grado di
complessità

Impianti IB.08 0,50 Impianti di linee e reti per
trasmissioni  e
distribuzione  di  energia
elettrica,  telegrafia,
telefonia

61.475,00 8.900,00

TOTALE 61.475,00 8.900,00

L'importo complessivo massimo stimato per i lavori dell'opera pubblica denominata Sistemazione marciapiedi Viale Panzini e
intersezione ciclopedonale Viale Colombo  è pari ad € 85.000,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva esclusa, mentre l'importo
a base di gara per l'incarico di coordinatore per la sicurezza è pari ad € 2.033,00, spese e oneri accessori inclusi, Iva ed oneri
previdenziali esclusi, così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante
“Approvazione delle tabelle dei  corrispettivi  commisurati  al livello qualitativo delle prestazioni di  progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):

CATEGORIA DI
OPERE

ID. OPERE DM 14.06.2016 IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERE

IMPORTO
LAVORI 

€

IMPORTO
ONORARIO 

€Codice Grado di
complessità

Viabilità V.01 0,40 Manutenzione di opere su
viabilità ordinaria

85.000,00 2.033,00

TOTALE 85.000,00 2.033,00

L'importo complessivo massimo stimato per i  lavori dell'opera pubblica denominata  Collegamento ciclopedonale area ex
inceneritore – II stralcio  è pari ad € 65.000,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva esclusa, mentre l'importo a base di gara per
l'incarico di coordinatore per la sicurezza è pari ad € 1.905,00, spese e oneri accessori inclusi, Iva ed oneri previdenziali
esclusi,  così  suddivisi  nelle  seguenti  categorie  e  classi  ai  sensi  del  Decreto  ministeriale  17  giugno  2016,  recante
“Approvazione delle tabelle dei  corrispettivi  commisurati  al livello qualitativo delle prestazioni di  progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):

CATEGORIA DI
OPERE

ID. OPERE DM 14.06.2016 IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERE

IMPORTO
LAVORI 

€

IMPORTO
ONORARIO 

€Codice Grado di
complessità

Viabilità V.02 0,45 Piste ciclabili 65.000,00 1.905,00

TOTALE 65.000,00 1.905,00
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L'importo complessivo massimo stimato per i lavori dell'opera pubblica denominata Ristrutturazione con ampliamento dello
spogliatoio presso l'impianto sportivo “La Filatura”  a Maglio di Sopra  è pari ad € 126.600,00, oneri per la sicurezza inclusi,
Iva esclusa, mentre l'importo a base di gara per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è pari ad €
5.285,00, spese e oneri accessori inclusi, Iva ed oneri previdenziali esclusi, così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai
sensi del  Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi  commisurati  al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):

CATEGORIA DI
OPERE

ID. OPERE DM 14.06.2016 IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERE

IMPORTO
LAVORI 

€

IMPORTO
ONORARIO 

€Codice Grado di
complessità

Edilizia E.12 1,15 Campi  sportivi  e  servizi
annessi

126.600,00 5.285,00

TOTALE 126.600,00 5.285,00

L'importo complessivo massimo stimato per i lavori dell'opera pubblica denominata Ristrutturazione con ampliamento dello
spogliatoio presso l'impianto sportivo “La Filatura”  a Maglio di Sopra  è pari ad € 126.600,00, oneri per la sicurezza inclusi,
Iva esclusa, mentre l'importo a base di gara per l'incarico di collaudo statico è pari ad € 1.100,00,00, spese e oneri accessori
inclusi, Iva ed oneri previdenziali esclusi, così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del Decreto ministeriale 17
giugno  2016,  recante  “Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):

CATEGORIA DI OPERE IMPORTO LAVORI 
€

IMPORTO ONORARIO 
€

Opere strutturali €. 63.300,00 1.100,00

TOTALE  €. 63.300,00 1.100,00

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i soggetti indicati all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: 
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale: 
- abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo albo professionale;

– possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione;

– (per l'incarico di collaudo statico) siano iscritti da non meno di 10 anni negli albi dei relativi Ordini Professionali per

opere di importo superiore ad un milione di euro, mentre per importi  inferiori  o uguali  ad un milione di euro la suddetta
anzianità è ridotta a 5 anni; 

c) (solo per i lavori dell'opera pubblica denominata Caserma dei Carabinieri – Rimozione pavimentazione in vinil – amianto e
sostituzione parte degli infissi) requisiti di capacità tecnico – professionale:
- aver svolto, nell'ultimo decennio dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi a quelli in oggetto per un
importo complessivo non inferiore ad € 29.000,00, IVA esclusa, a favore dei enti pubblici e/o privati.

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati  dovranno far pervenire la propria domanda di manifestazione di interesse, redatta in
conformità al modello allegato denominato Allegato A)  Modulo di manifestazione di interesse e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante, entro e non oltre

le ore 12.00 del giorno 9 luglio 2018


a pena di non ammissibilità alla selezione, specificando per quali incarichi si intende partecipare.
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In caso di sottoscrizione autografa il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà allegare fotocopia del documento
di identità in corso di validità.

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute altresì ammissibili qualora   non siano sottoscritte dal
legale rappresentante dell'operatore economico e nei casi di divieto previsti dalla normativa vigente.

Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore Pec. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane
ad esclusivo rischio del mittente. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito,
della domanda. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di interesse
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.

La  dichiarazione  di  manifestazione  interesse  dovrà  essere  trasmessa  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
comune.valdagno@legalmail.it, indicando chiaramente nell'oggetto che trattasi di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
SERVIZI DI INGEGNERIA – ANNO 2018”.

Il file trasmesso dovrà essere unico ed avere un formato pdf o p7m.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti  di ordine generale e speciale
richiesti  per  l'affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato/prodotto  dall'interessato  in  occasione  della
procedura di affidamento. 

Alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

6. MODALITA' DI SELEZIONE
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta
La stazione appaltante  effettuerà,  dopo la  scadenza del  termine  di  cui  sopra,  l'esame delle  manifestazioni  di  interesse
pervenute e inviterà, per la singola procedura di gara,  5 (cinque  )   operatori economici che, in possesso dei requisiti  di
partecipazione richiesti dal presente avviso, abbiano inviato entro il termine perentorio di cui sopra la propria manifestazione
di interesse.

La selezione degli  operatori economici da invitare, in caso pervenissero, per la singola procedura di gara, un numero di
manifestazioni di interesse superiore a cinque, avverrà mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato in data 11 luglio 2018
– ore 9,00 presso la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Valdagno – Via San Lorenzo, 4 – Valdagno (VI).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esperimento della procedura negoziata anche nel caso in cui il
numero delle manifestazioni di interesse ammesse fosse inferiore a cinque.

La  stazione  appaltante  si  riserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  non  procedere  all’espletamento  della  presente  procedura
negoziata.  Resta stabilito  sin  da ora che la  presentazione della  candidatura non genera alcun diritto  o  automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico indette dal Comune di Valdagno.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in cui sia stata presentata
una sola domanda di manifestazione di interesse purché l'operatore economico sia in possesso dei prescritti requisiti.

La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature,  finalizzata  al  successivo  invito  per
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 del
D.lgs. 50/2016.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione
dei  dati  personali”  e  del  Regolamento  UE  2016/679/UE  “relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, esclusivamente nell'ambito della presente procedura
di concessione. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valdagno, con sede in piazza del Comune, 8,
indirizzo pec: comune.valdagno@legalmail.it.

8. CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti di carattere tecnico potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di
Valdagno, Arch. Erika Ambrosone (tel. 0445/428.137 – email: eambrosone@comune.valdagno.vi.it)
Eventuali chiarimenti di natura amministrativi potranno essere richiesti all'Ufficio Provveditorato – Dott.ssa Silvia Pastore –
Rag. Denise Zarantonello (tel. 0445/428137 - e-mail: dzarantonello@comune.valdagno.vi.it ).

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e consecutivi.

10. ALLEGATI
Allegato A) denominato Modulo di Manifestazione di interesse 

Data, 20 giugno 2018

IL CAPO SEZIONE 
GARE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dott.ssa Silvia Pastore
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

           e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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