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 Protocollo N.                                

                     
Vicenza,  

OGGETTO: 
AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  DA  PARTE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DI  CUI
ALL'ART.  46  DEL  D-LGS  50-2016 PER  ESSERE  INVITATI  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  VERIFICA  DEL  PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  TECNICA  ED
ECONOMICA (ASSIMILATO AL PROGETTO PRELIMINARE),  PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO
ESECUTIVO DELL'OPERA DENOMINATA "AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI VIA MILANO A
THIENE"

CUP F11E16100011201005

La Provincia di Vicenza rende noto che verrà esperita una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando
di gara, per il servizio indicato in oggeto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, in un unico loto funzionale.
La presente selezione viene esperita dalla  Provincia di  Vicenza per l’individuazione di un numero massimo di 5
concorrenti  che  verranno  eventualmente  sorteggiati  e  successivamente  invitati,  diretamente  dalla  stessa,  alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, letera b, del
D.Lgs 50/2016 per l’afidamento del servizio di cui tratasi.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara di appalto
o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, atribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-seletivo che non comporta né diriti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini
dell’afidamento delle opere.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco nel quale saranno
iscriti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescrite dal presente avviso.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da
parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Ente attuatore dell'intervento/Commitente e Aggitudicatore:
PROVINCIA DI VICENZA
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Telefono: 0444/9081386 - 0444/9081169
Indirizzo internet: htp://www.provincia.vicenza.it

Responsabile del procedimento: 
arch. Simone Picelli, Setore LL.PP.

Descrizione dell'appalto:
La presente manifestazione ha per oggeto l'afidamento del servizio di verifica degli elaborati che costituiscono il
progeto  di  fatibilità  tecnica  ed  economica  (assimilato  al  progeto  preliminare),  progeto  definitivo  e  progeto
esecutivo dei "Lavori di ampliamento del Liceo Corradini di via Milano a Thiene", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016, così come individuato in TABELLA 1. L'importo a quadro economico dello studio di fatibilità ammonta ad
euro 4.500.000,00 come di seguito riportato:
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Il professionista incaricato della verifica dovrà afiancare il progetista nelle fasi di predisposizione dei documenti, per
consentire la redazione di un progeto completo di tuti gli elementi necessari alla validazione dello stesso da parte
del RUP.

Operatori a ctui è rivolto l'avviso:
I soggeti a cui afidare il suddeto servizio sono:
- organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 171020 ai
sensi del regolamento CE 765/2008;
- soggeti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme
alle UNI EN ISO 9001,  certificati  dagli  organismi accreditati  ai  sensi  del Regolamento CE n. 765/2008,  sempre e
comunque nel vincolo dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’afidamento  dell’incarico  di  verifica  è  incompatibile  con  lo  svolgimento  per  il  medesimo  progeto  della
progetazione,  del coordinamento della medesima, della direzione lavori,  del coordinamento della sicurezza e del
collaudo.

Reqtuisiti di ammissione:
Requisiti di Ordine Generale:
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
- non aver concluso contrati o conferito incarichi né essersi avvalsi di atività lavorativa o professionale di dipendenti
di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;



- inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri concorrenti alla gara, salvo
l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
- insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/01;
- assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.);
-  dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni,  anche potenziali,  di  conflito di interesse,  ai  sensi  della
normativa vigente, con la Provincia di Vicenza e con il progetista incaricato:
RTC con sede in via Santa Chiara 25/d - 361061 Bassano del Grappa (VI), composto da "ZONCHEDDU E ASSOCIATI -
STUDIO FRANCHETTI - ING. FILIPPO BUSATO - GEOL. GIOVANNI DALLA VALLE - ARCH. ALICE ORLANDO";
- dichiarazione di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e collaborazione
nell’interesse della Provincia di Vicenza.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
A pena di esclusione, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi:
- avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di almeno due
appalti di servizi di verifica di progeti o di progetazione e direzione lavori relativi a lavori di importo almeno pari al
50% di euro 3.174.000,00 oggeto dell’appalto e pertanto almeno pari ad euro 1.587.000,00 e di natura analoga allo
stesso (Categoria OG1 "Edifici civili e industriali ");
- adeguato livello di copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale e per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle atività di competenza,  per lo specifico servizio, estesa al danno all'opera,  dovuta ad errori od
omissioni nello svolgimento dell'atività di verifica (art. 26 del D.Lgs. 50/2016), nonchè per tuta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice, per un
massimale non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di € 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla
soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui il  soggeto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera atività, deta
polizza dovrà essere integrata atraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le
condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico progeto.

Criterio di aggitudicazione: 
L'amministrazione, a seguito del ricevimento della manifestazione di interesse, esperirà una procedura negoziata, fra
almeno cinque oferte selezionate mediante estrazione pubblica tra tute le oferte pervenute e ritenute idonee. Nel
caso di un numero di oferte inferiore a cinque si provvederà autonomamente ad integrare l'elenco degli operatori da
invitare, fino al raggiugimento del numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 letera b) del D-LGS 50-2016. Si
procederà  ai  sensi  dell'art.  36  del  D.Lgs.  50/2016,  con  applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione  dell'oferta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 3 letera b) del D.Lgs. 50/2016. 

Compenso professionale:
Il compenso per l'espletamento dell'incarico posto a base di gara è stabilito, in conformità al D.M. 17-06-2016, nella
misura massima di euro 95.606,88 al  lordo delle spese,  oltre IVA e Cassa nella  misura di  legge,  con riferimento
all'importo dei lavori come stimato nel quadro economico sopra riportato secondo la determinazione indicata in
TABELLA 1.

Dturata del servizio: 
Consegna alla  Provincia di  Vicenza del  Rapporto di  ispezione intermedio contenente  eventuali  osservazioni/non
conformità dello studio di fatibilità tecnica ed economica (assimilato al progeto preliminare) entro 5 giorni dalla
data di consegna del progeto stesso da parte dei progetisti.
Consegna alla Provincia di Vicenza del Rapporto di ispezione finale dello studio di fatibilità tecnica ed economica
(assimilato al progeto preliminare) entro 5 giorni dalla data di consegna del progeto stesso riemesso da parte dei
progetisti a seguito della verifica intermedia.
Consegna alla  Provincia di  Vicenza del  Rapporto di  ispezione intermedio contenente  eventuali  osservazioni/non
conformità del progeto definitivo entro 10 giorni dalla data di consegna del progeto stesso da parte dei progetisti.
Consegna alla Provincia di Vicenza del Rapporto di ispezione finale del progeto definitivo entro 5 giorni dalla data di
consegna del progeto stesso riemesso da parte dei progetisti a seguito della verifica intermedia.
Consegna alla  Provincia di  Vicenza del  Rapporto di  ispezione intermedio contenente  eventuali  osservazioni/non
conformità del progeto esecutivo entro 10 giorni dalla data di consegna del progeto stesso da parte dei progetisti.
Consegna alla Provincia di Vicenza del Rapporto di ispezione finale del progeto esecutivo entro 5 giorni dalla data di
consegna del progeto stesso riemesso da parte dei progetisti a seguito della verifica intermedia.
I termini di espletamento potranno essere eventualmente prorogati a discrezione del RUP.

Data prevista di invio delle letere di invito da parte del Setore LL.PP.: 
Entro dicembre 2017.



Modalità di scelta degli operatori economici da invitare:
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono trasmetere apposita
domanda di partecipazione nei termini soto indicati.
Si fa presente che:
a) per la procedura verranno invitati un numero massimo di 5 operatori;
b) nel caso pervengano richieste superiori al numero sopra indicato si procederà alla selezione degli stessi mediante
sorteggio pubblico che verrà efetuato il giorno 15-12-2017 alle ore 10.30 presso la Provincia di Vicenza: contrà S.S.
Apostoli 18, 361100 Vicenza, utilizzando una metodologia che garantisca la segretezza dei richiedenti;
c) nel caso le richieste siano inferiori a n. 5 si provvederà autonomamente ad integrare gli operatori economici da
invitare fino al raggiungimento del numero minimo.
Le richieste di invito dovranno pervenire a mezzo pec (provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net) –  entro le ore 12.00
del giorno 14-12-2017, a pena di esclusione.
Nell'oggeto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI  VERIFICA  DEL  PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  TECNICA  ED  ECONOMICA  (ASSIMILATO  AL
PROGETTO PRELIMINARE),  PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA DENOMINATA
"AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI VIA MILANO A THIENE"
La manifestazione d’interesse deve essere sotoscrita con firma digitale  dal  legale rappresentante dell’operatore
economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della
relativa  procura.  In  caso  di  manifestazione  d’interesse  presentata  da  operatori  economici  con  identità  pluri-
soggetiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere
sotoscrita  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  mandataria  (capogruppo).  Il  concorrente  interessato,  per
manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di
cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  dovrà  utilizzare  il MODELLO  A  allegato  alla  presente.  In  caso  di  operatore
economico con identità  pluri-soggetiva dovrà  essere  indicato l’operatore economico a  cui  trasmetere  la  letera
d’invito. In tuti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e
dell’indirizzo  di  posta  eletronica.  Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  e  le  informazioni  inerenti  agli  aspeti
procedurali dell’avviso in oggeto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento arch. Simone Picelli
all’indirizzo di PEC:  provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net.  Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad
esclusivo rischio dei mitenti. Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini
sopra indicati.
Vicenza, .........................

IL DIRIGENTE
arch. Andrea Tureta

TABELLA 1
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