
CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d’Argento al Valor Militare

MONUMENTO AI CADUTI - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO  PER  ALLESTIMENTO SPAZI  CULTURALI  POLIFUNZIONALI.  SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RE-
DAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA. 
(CUI S00625230271202200017, CUP E76D20000000004)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  GARA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Premesso che:

• il Comune ha richiesto "Contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva
ed  esecutiva,  relativa  ad  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio
idrogeologico,  di  messa in sicurezza ed efficientamento energetico  delle  scuole,  degli
edifici  pubblici  e del patrimonio degli enti  locali,  nonché per investimenti  di messa in
sicurezza di strade" ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e con Decreto del
Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data
10/06/2022 questo Comune è risultato beneficiario per l'anno 2022 di un contributo di €
236.631,20 per l'affidamento del servizio in oggetto;

• con  determinazione  n.  841  del  12/08/2022,  determinazione  a  contrarre  per  la  gara
mediante  procedura aperta per  i  servizi  attinenti  all'architettura  ed ingegneria  per  la
progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione  e  redazione  attestati  prestazione  energetica,  si  procedeva all’avvio  del
procedimento  di  gara,  anche  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  1,  del  D.L.  n.  76/2020,
convertito in L. 120/2020;

• si  è  dato  mandato  alla  SUA (Stazione  Unica  Appaltante)  della  Città  Metropolitana  di
Venezia di procedere all’espletamento della procedura aperta sulla base dei criteri allegati
alla determinazione n. 841/2022, sopra citata;



• al  termine  di  ricezione  delle  offerte,  stabilito  in  20  (venti)  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del bando in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non
sono prevenute offerte, pertanto la gara è andata deserta;

Si prende atto e si definisce quanto segue:

L'Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici (nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016)
da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento ai sensi degli artt. 3, comma
1, lett. uuu), e 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lettera b) della
L. 120/2020  come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del
2021, dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (progettazione definitiva ed esecutiva
e coordinamento in fase di progettazione) dei seguenti lavori "MONUMENTO AI CADUTI - OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ALLESTIMENTO SPAZI
CULTURALI POLIFUNZIONALI”.

A tal fine, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti,
di  idoneità  generale,  nonché  di  idoneità  tecnico-organizzativa  ed  economico-finanziaria,
possono presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente
avviso, quale sua parte integrante e sostanziale. La successiva procedura negoziata sarà rivolta
agli operatori economici individuati con la presente indagine di mercato in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia e dai documenti di gara.

Il presente avviso  vale anche quale avvio della procedura negoziata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 comma b), penultimo periodo del DL 76 del 16/07/2020 come convertito in L. 120
del 11/09/2020. 

1. ENTE APPALTANTE – Amministrazione Aggiudicatrice

 Ente Comune di San Donà di di Piave

 indirizzo Piazza Indipendenza 13, 30027 San Donà di Piave VE 

 telefono 0421/590500

 telefax 0421/590537

 pec protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

 indirizzo internet http://www.sandonadipiave.net/

L’immobile oggetto dei lavori è di proprietà del comune di San Donà di Piave. 

2. ELEMENTI ESSENZIALI

a) L’oggetto dell’affidamento è l’espletamento dei servizi di architettura e di ingegneria
inerenti i lavori "MONUMENTO AI CADUTI - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  PER  ALLESTIMENTO  SPAZI  CULTURALI
POLIFUNZIONALI”

L’affidamento dei servizi tecnici comprende le seguenti prestazioni:
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• progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016,
D.M. (MIT) n. 49/2018 e DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

b) Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 3 comma 1, lett.
Uuu),  63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e art  e  1, comma 2, lettera b)
della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge
n. 108 del 2021 .

L’invito  sarà  rivolto a  cinque  soggetti  idonei  utilizzando  quale  criterio  di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020. 

La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.

c) Il  subappalto  è  ammesso  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  dagli  artt.  31,
comma 8 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. IMPORTO A BASE DI GARA

I  corrispettivi delle prestazioni poste a base di gara, determinati in base al D.M. 17/06/2016,
ammontano a complessivi € 183.869,78 comprensivi delle spese e dei compensi accessori, al
netto di oneri fiscali e previdenziali, come da Determinazione del corrispettivo a base gara per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria allegata, e
così distinti:

CATEGORIA Valore dell’opera Compenso per prestazioni
professionale

EDILIZIA  E.20 € 501.708,00 € 44.804,08

EDILIZIA  E.22 € 84.000,00 € 18.581,09

STRUTTURE S.03 € 369.360,00 € 45.810,54

IMPIANTI IA.01 € 77.472,00 € 7.523,89

IMPIANTI IA.02 € 252.000,00 € 18.678,82

IMPIANTI IA.03 € 167.460,00 € 20.159,77

Totale compenso per prestazioni professionale € 155.558,19

Spese forfettarie € 28.311,59

Totale € 183.869,78
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Tale importo è stato individuato sulla base di una stima presunta dei relativi lavori pari ad  €
1.452.000,00  compresi  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza.  Nel  caso  di  variazioni
dell’importo totale delle opere o delle singole categorie che lo compongono si provvederà alla ri-
determinazione dell’onorario secondo lo schema di offerta a cui sarà applicato il ribasso offerto
in sede di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Ai
soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti nel D. M.
(MIT) n. 263 del 02/12/2016 in ragione della forma di partecipazione del concorrente. Ai sensi
dell'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del
concorrente che presenterà la propria offerta, il servizio dovrà essere espletato da professionisti
iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali, personalmente
responsabili  e  nominativamente indicati  già  in  sede di  presentazione della domanda,  con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali nonché dei ruoli e delle competenze da
essi  posseduti  per  lo  svolgimento  delle  attività. Conseguentemente,  al  momento  di
presentazione  della  offerta,  gli  studi  associati,  le  società  di ingegneria,  le  società  di
professionisti,  i  consorzi stabili  di società di  professionisti  e di  società di  ingegneria,  gli  RTP
dovranno  fornire  il  nominativo  di  tutti  i  professionisti  che  svolgeranno  i servizi  con  la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.
Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP o di un consorzio
oppure di partecipare singolarmente e quali componenti di un RTP o di un consorzio.

5. UNITÀ E PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI

N. prog.
ruolo/profilo 
professionale

requisiti numero

1
Progettista
(vedi Nota 1) 

Laurea magistrale o quinquennale in archi-
tettura o ingegneria o equipollente che con-
sente l'iscrizione ai relativi albi professionali,
o ai registri previsti dalla rispettiva legisla-
zione  nazionale  per  gli  operatori  stranieri,
con abilitazione all'esercizio della professione
da almeno 5 anni ed iscrizione nel relativo
ordine professionale da almeno 5 anni. Sono
esclusi dall'affidamento del sevizio i soggetti
di cui all'art. 102, comma 7 del D. Lgs. n.·
50/2016 e s.m.i. di cui all'art. 2016.

1

2 Progettista strutturale Laurea magistrale o quinquennale in archi-
tettura o ingegneria o equipollente che con-
sente l'iscrizione ai relativi albi professionali,

1
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o ai registri previsti dalla rispettiva legisla-
zione  nazionale  per  gli  operatori  stranieri,
con abilitazione all'esercizio della professione
da almeno 5 anni ed iscrizione nel relativo
ordine professionale da almeno 5 anni. Sono
esclusi dall'affidamento del sevizio i soggetti
di cui all'art. 102, comma 7 del D. Lgs. n.·
50/2016 e s.m.i. di cui all'art. 2016.

3 Geologo 
Iscrizione all’albo dei Geologi o  o ai registri
previsti dalla rispettiva legislazione nazionale
per gli operatori stranieri

1

4 Coordinatore per la sicurez-
za in fase di progettazione

Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.
Lgs. n. 81/2008

1

5
Progettista di impianti elet-
trici

Laurea magistrale o quinquennale in archi-
tettura o ingegneria o equipollente che con-
sente l'iscrizione ai relativi albi professionali,
o ai registri previsti dalla rispettiva legisla-
zione  nazionale  per  gli  operatori  stranieri,
con abilitazione all' esercizio della professio-
ne ed iscrizione nel relativo ordine professio-
nale. Sono esclusi dall'affidamento del sevi-
zio i soggetti di cui all'art. 102, comma 7 del
D.  Lgs.  n.·  50/2016 e  s.m.i.  di  cui  all'art.
2016.

1

6
Progettista di impianti mec-
canici

Laurea magistrale o quinquennale in archi-
tettura o ingegneria o equipollente che con-
sente l'iscrizione ai relativi albi professionali,
o ai registri previsti dalla rispettiva legisla-
zione  nazionale  per  gli  operatori  stranieri,
con abilitazione all' esercizio della professio-
ne ed iscrizione nel relativo ordine professio-
nale. Sono esclusi dall'affidamento del sevi-
zio i soggetti di cui all'art. 102, comma 7 del
D.  Lgs.  n.·  50/2016 e  s.m.i.  di  cui  all'art.
2016.

1

7

Professionista con esperien-
za specifica in merito alla 
valutazione per la mitiga-
zione e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici (es. 
redazioni di PAESC) che  
controlli e gli aspetti e pre-
disponga la documentazio-
ne a dimostrazione del ri-
spetto del principio Do Not 
Significant Harm, prima, 
durante e dopo la realizza-
zione.

iscrizione  all’ordine/albo  professionale  per
l’esercizio di attività o ai registri previsti dal-
la  rispettiva  legislazione  nazionale  per  gli
operatori stranieri
comprovata esperienza in materia (curricu-
lum)

1

8 Professionista responsabile 
dell’integrazione tra le varie

Laurea magistrale o quinquennale in archi-
tettura o ingegneria o equipollente che con-

1
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prestazioni specialistiche ai 
sensi dell’art. 24, comma 5,
del D. Lgs 50/2016

sente l'iscrizione ai relativi albi professionali,
o ai registri previsti dalla rispettiva legisla-
zione  nazionale  per  gli  operatori  stranieri,
con abilitazione all' esercizio della professio-
ne ed iscrizione nel relativo ordine professio-
nale. Sono esclusi dall'affidamento del sevi-
zio i soggetti di cui all'art. 102, comma 7 del
D.  Lgs.  n.·  50/2016 e  s.m.i.  di  cui  all'art.
2016.

9 Progettista antincendio
Iscrizione nell’elenco istituito presso il Mini-
stero dell’Interno ai sensi art. 16 del D.Lgs.
139/2006 e D.M. 05/08/2011

1

10
Professionista esperto sugli 
aspetti energetici ed am-
bientali degli edifici, 

certificazione di un organismo di valutazione
della conformità secondo la norma interna-
zionale  ISO/IEC  17024  o  equivalente,  che
applica uno dei protocolli di sostenibilità de-
gli edifici (rating systems) di livello nazionale
o internazionale.

1

11
Professionista esperto di 
acustica

iscrizione nell’elenco  dei  tecnici  competenti
in acustica presso il Ministero dell’ambiente
e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  ai
sensi dell’art. 2 comma 7, della legge n. 447
del 1995 e degli art. 21 e 22 del decreto le-
gislativo 17 febbraio 2017, n. 42. 

1

12

Professionista termotecnico
esperto di impianti di clima-
tizzazione e trattamento 
aria

iscrizione  all’ordine/albo  professionale  per
l’esercizio di attività o ai registri previsti dal-
la  rispettiva  legislazione  nazionale  per  gli
operatori stranieri

1

13
Professionista accreditato 
ad operare su Portaltermico
– GSE

Accreditamento al  Portaltermico – GSE 1

È possibile che il medesimo stesso soggetto rivesta una o più dei profili professionali sopra indi-
cati. (Nota 1)

Dato  l’interesse  storico-artistico  dell’immobile,  per  le  prestazioni  ricadenti  nella
categoria E.22, si applica l’art. 52 del R.D. n. 2537/1925, per cui la progettazione di
predette opere è di competenza dell’architetto. Nel caso in cui il progettista non abbia un
percorso formativo adeguatamente finalizzato all’esercizio delle attività tipiche della professione
di  architetto,  per  tali  lavorazioni,  dovrà  essere  affiancato  da  un  professionista  con  tale
formazione e abilitazione professionale che dovrà essere indicato nei documenti di gara, che
dovrà  redigere  e  sottoscrivere  gli  elaborati  progettuali  riferiti  a  tali  categorie  di  opere,  che
verranno avallati dal Direttore Lavori dell’opera stessa.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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a) Requisiti  di  ordine  generale  (art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016).  Sono  ammessi  a
partecipare alla gara i concorrenti che, a pena di esclusione:

• Non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;

• Non si  trovino nelle  condizioni  di  cui  all'art.  53, comma 16-ter del  D.  Lgs. n.
165/2001 e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

b) Requisiti  di  idoneità  professionale  (art.  83,  comma  1,  lett.  a),  del  D.  Lgs.
50/2016). I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• Iscrizione presso i competenti ordini professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 2
del  D.  Lgs.  50/2016.  Tale  requisito  deve  essere  posseduto  da  ciascun
professionista singolo;

• (nel  caso  di  concorrente  costituito  da  società  di  professionisti,  società  di
ingegneria o di consorzi di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs 50/2016): iscrizione
nel registro delle imprese presso la CCIAA per l'attività in oggetto (fatto salvo
quanto previsto per i soggetti non residenti in Italia dall'art. 83, comma 3 del D.
Lgs  50/2016).  Tale  requisito  deve  essere  posseduto  da  ciascun  soggetto
raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando.

c) Requisiti di  capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  (art.  83,
comma 1, lett. b) e c), comma 5 del D.Lgs 50/2016). I concorrenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:

• Fatturato globale per servizi  di  ingegneria  e di  architettura,  di  cui  all'art.  3,
lett.vvvv)  del  D.  Lgs  50/2016,  espletati  nei  migliori  tre  esercizi  dell'ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione della gara, per un importo non
inferiore a € 367.739,56 oneri fiscali e previdenziali esclusi (equivalente a 2 volte
l'importo del corrispettivo stimato a base di gara).

• Servizi analoghi: avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti alla
data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, servizi di ingegneria e
di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 (una)
volta  l'importo  stimato  dei  lavori  cui  si  riferisce  la  prestazione,  calcolato  con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate:

CATEGORIA E ID

Importo opere del
presente appalto

di servizi

Coeff. Requisito minimo
importo lavori. ri-

chiesto

Edilizia E.20 € 501.708,00 x 1 € 501.708,00

Edilizia - Interventi di restauro E.22 € 84.000,00 x 1 € 84.000,00
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Strutture in c.a. S.03 € 369.360,00 x 1 € 369.360,00

Impianto Idrico sanitario IA.01 € 77.472,00 x 1 € 77.472,00

Impianto meccanico climatizzazione IA.02 € 252.000,00 x 1 € 252.000,00

Impianto elettrico IA.03 € 167.460,00 x 1 € 167.460,00

• Servizi di punta: aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di
scadenza del termine per la ricezione delle offerte due servizi di ingegneria e di
architettura,  di  cui  all'art.  3, lett.  vvvv)  del  D.  Lgs.  50/2016, relativi  a  lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore  a  0,60 volte l'importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione (ciascuno dei due servizi non deve essere
inferiore ad un valore pari a 0,30 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce
la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna della classi e categorie e riferiti
a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell'affidamento.

CATEGORIA e ID

Importo opere
del presente
 appalto di

servizi

Coeff.
Requisito minimo importo lavori

richiesto

Edilizia E.20 € 501.708,00 x 0,60 € 301.024,80  ciascun lavoro non infe-
riore a € 150.512,40

Edilizia - Interventi di restauro
E.22

€ 84.000,00 x 0,60 € 50.400,00 ciascun lavoro non infe-
riore a € 25.200,00

Strutture in c.a. S.03 € 369.360,00

Compendio Nor-
mativa per le 
Zone Sismiche, 
aggiornata al 
30.06.2021. Dal 
1974 al 2011

Volume I (Pdf) 

x 0,60 € 221.616,00 ciascun lavoro non infe-
riore a € 110.808,00

Impianto Idrico sanitario IA.01 € 77.472,00 x 0,60 € 46.483,20 ciascun lavoro non infe-
riore a € 23.241,60

Impianto meccanico climatiz-
zazione IA.02

€ 252.000,00 x 0,60 € 151.200,00 ciascun lavoro non infe-
riore a € 75.600,00
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Impianto elettrico  IA.03 € 167.460,00 x 0,60 € 100.476,00 ciascun lavoro non infe-
riore a € 50.238,00

Si precisa e stabilisce quanto segue:

• sono altresì ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche
da  realizzarsi  tramite  finanza  di  progetto,  e  ogni  altro  servizio  propedeutico  alla
progettazione  effettuato  nei  confronti  di  committenti  pubblici  o  privati.  Inoltre  come
riportato al punto 1 della Parte V delle Linee Guida n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento
dei  servizi  attinenti  all’ingegneria  ed  all’architettura”  ai  fini  della  qualificazione,
nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale)
sono da  ritenersi  idonee a  comprovare i  requisiti  quando il  grado di  complessità  sia
almeno pari a quello dei servizi da affidare;

• il requisito dei servizi di punta non è frazionabile e, pertanto, in caso di raggruppamento,
ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto costituente
il raggruppamento;

• si precisa che, ai sensi delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.  recanti  "Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell' ANAC con delibera Delibera numero 417 del
15/05/2019,  ai  fini  della  qualificazione  nell'ambito  della  stessa  categoria  ("edilizia",
"strutture", "infrastrutture per la mobilità"), le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il
grado  di  complessità  sia  almeno  pari  a  quello  dei  servizi  da  affidare,  così  come
confermato dall'art. 8 del D.M. 17/06/2016;

• tale  criterio  secondo  cui  "gradi  di  complessità  maggiore  qualificano  anche  opere  di
complessità  inferiore  all'interno  della  stessa  categoria  d'opera"  non è  applicabile  alla
categoria  "IMPIANTI",  poiché  nell'ambito  della  categoria  "IMPIANTI"  convivono
destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito
non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria
"impianti" ma contrassegnati da "Id.Opere" differenti, anche se di complessità maggiore.
Unica eccezione per i servizi relativi a lavori appartenenti all'Id. "IA.04" che qualificano
anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id."IA.03";

• i  raggruppamenti  temporanei  previsti  dall'articolo  46,  comma 1,  lett.  e),  del  D. Lgs.
50/2016, ai sensi dello stesso articolo 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, nell'offerta
devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o
consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del
servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole
parti  del  servizio da cui sia  possibile  evincere il  riparto di  esecuzione tra loro, sia di
indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno
eseguite dai singoli  raggruppati.  L'obbligo di  indicare le parti  del servizio da eseguire
spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali;
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• in attuazione di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il candidato singolo o
consorziato  o  raggruppato  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere
economico,  finanziario,  tecnico  e  organizzativo  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro
soggetto con i limiti e le modalità previste nel medesimo articolo 89 del D. Lgs. 50/2016.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - in sede di gara - tutta la documentazione
prevista dal suddetto art. 89 del D. Lgs. 50/2016;

• ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, le società, per un periodo di cinque
anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti  economico-
finanziari e  tecnico-organizzativi  richiesti  dal  bando  di  gara  anche  con  riferimento  ai
requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di
società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;

• per i gruppi di operatori economici i requisiti (ad eccezione di quanto previsto per i servizi
di punta) devono essere posseduti cumulativamente dal gruppo; 

• ai  sensi  dell'art.  47, comma 2, del  D. Lgs. 50/2016,  i  consorzi  stabili  di  società  di
professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1, lett. t), del D. Lgs.
50/2016, al  fine della qualificazione,  possono utilizzare sia i  requisiti  di  qualificazione
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole società consorziate designate per
l'esecuzione  delle  prestazioni,  sia,  mediante  avvalimento,  quelli  delle  singole  società
consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

• per i  concorrenti  stabiliti  in altri  paesi  dell'Unione Europea,  i  servizi  di  ingegneria  ed
architettura di  cui  all'art.  3, lett.  vvvv) del D. Lgs 50/2016 sono da intendersi  quelli
equivalenti, in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA

Trattandosi di  una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento
della  procedura  negoziata  in  oggetto, la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  individuare  tra  i
partecipanti alla presente indagine di mercato cinque operatori in possesso dei requisiti di legge
a cui rivolgere l'invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 come modificato  dall'art.  51,
comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021.

Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute nei termini ed ammesse, siano
in numero superiore a 5 (cinque), si procederà, in data 

06 / 12 / 2022 alle ore 10:30, 

presso il Palazzo Municipale - Settore 5 – Sala Consiglio

al  sorteggio  pubblico  dei  5  soggetti  da  invitare  alla  procedura  negoziata.  Sono ammessi  al
sorteggio  pubblico  i  legali  rappresentanti  dei  candidati,  ovvero  altri  soggetti,  uno  per  ogni
candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Saranno
invitati alla procedura negoziata i soggetti associati ai numeri estratti.
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Qualora,  invece,  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  nei  termini  ed ammesse  siano  in
numero inferiore di 5, non si effettuerà alcun sorteggio pubblico e si procederà ad invitare alla
procedura negoziata tutti gli operatori economici richiedenti ed abilitati.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità  dei dati  indicati  nella domanda e di  richiedere in qualsiasi  momento i
documenti giustificativi.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il  Criterio  di  aggiudicazione  della  procedura  di  gara  sarà  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice e le Linee Guida ANAC n.1, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri saranno esplicitati nella lettera di invito.

9. RISERVA

L'avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
la Stazione Appaltante e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coin-
volti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la pre-
sente procedura, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa in
dipendenza di proprie insindacabili valutazioni, anche relative al rispetto delle vigenti regole di
finanza pubblica, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

10.ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno far pervenire le istanze di parteci-
pazione (utilizzando il Modello 1 - manifestazione interesse), sottoscritte dal Legale Rappresen-
tante e corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità, entro il termine peren-
torio del giorno

01/ 12 / 2022 ore 12:00

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:

protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

recante il seguente oggetto:

MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  OPERE  DI  RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  E  RISANAMENTO
CONSERVATIVO PER ALLESTIMENTO SPAZI CULTURALI POLIFUNZIONALI. SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COOR-
DINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – MONUMENTO AI CADUTI.

In caso di concorrenti riuniti, l'istanza dovrà essere presentata dal capogruppo/mandatario. Non
si terrà conto di candidature presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o
pervenute dopo la scadenza.

La presentazione dell'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti ge-
nerali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, che invece dovrà essere
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dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

11.ULTERIORI INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di tutti i partecipanti alla suc-
cessiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento è disponibile al seguente link:

https://webmail.sandonadipiave.net/service/extension/drive/
linkBQFXZQ4LYDKP5FNE3FUNQA5I4WHSS6ATHE2YM2SZ 

password: v-tlPIqhhY 

Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore
12:30 telefonando al numero 0421/590509 (arch. Michela Bellardi).

Il responsabile del procedimento è Ing. Baldovino Montebovi.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)  per  le finalità connesse alla procedura di affida-
mento del servizio. Il titolare del trattamento dei dati è Ing. Baldovino Montebovi.

La gestione della gara sarà in capo alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Venezia, che diramerà inviti ai soggetti individuati dal Comune e gestirà le procedura di gara.

12.  PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato

• all'albo Pretorio del Comune sul sito internet;

• nella  sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;

• sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E trasmesso

• agli ordini professionali degli architetti ed Ingegneri, nazionali e territoriali della provincia
di Venezia.

San Donà di Piave, 17/11/2022

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRIGENTE DEL SETTORE 5
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Michela Bellardi
(documento firmato digitalmente)
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MODELLO 1

Al 
Comune di San Donà di Piave
Piazza Indipendenza 13
30027 SAN DONÀ DI PIAVE VE 
protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

MONUMENTO AI CADUTI - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO  PER  ALLESTIMENTO SPAZI  CULTURALI  POLIFUNZIONALI.  SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RE-
DAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA. 
(CUI S00625230271202200017, CUP E76D20000000004)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  GARA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR
445/2000

Il sottoscritto ……………………………… nato il …………………………… a …………………..………………………………….
in  qualità  di  …………………………………………………………………………………………………………………….
dell'impresa ……………………………………………………………… con sede in ……………………………………………………
con codice fiscale n………………………………………………… con partita  IVA n…………………………………………
con la presente

MANIFESTA

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento ai sensi dell'art.
63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per redazione del progetto definitivo
ed esecutivo dei seguenti lavori di "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO  PER  ALLESTIMENTO  SPAZI  CULTURALI  POLIFUNZIONALI  -  MONUMENTO AI
CADUTI”. che l'Amministrazione Comunale di San Donà di Piave si riserva di espletare, in qualità
di (barrare la casella corrispondente):

q Professionista singolo. 

Oppure

q Professionista associato con i seguenti soggetti (di ciascuno indicare nome, cognome,
luogo e data di nascita
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• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

con studio professionale in via ………………………………………………………………………, n. ……… Comune
………………………………………………… (c.f. ………………………………………………………………); 

qLegale  rappresentante  di  società  di  professionisti  denominata  …………………………..
…………………………………………………………...……, con sede in ……………………..………………………..……… via
………………………………………………….. n. ……………………………. (p.i. ………………………………………) 

qLegale rappresentante di società di ingegneria denominata ………………………..…………………, 
con sede in ……………….………………… via ………………………………………………….. n. ……………………………. 
(p.i. ………………………………………) 

qLegale rappresentante del consorzio stabile denominato ………………………………..………………, 
con sede in …………………...…………… via ………………………………………………….. n. ……………………………. 
(p.i. ………………………………………) 

qCapogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito tra i seguenti soggetti (in-
dicare nominativo, c.f., sede e p.i. di ciascuno)

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

qCapogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi tra i seguenti soggetti 
(indicare nominativo, c.f., sede e p.i. di ciascuno) 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

qAltro 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il  sottoscritto,  inoltre, ai  sensi  degli  articoli  46 e 47, del  D.P.R.  28 dicembre 2000, n.  445
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA 

1. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con parti-
colare riferimento all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter)del Codice;

2. il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capaci-
tà tecnico-organizzativa indicati nell’avviso di indagine di mercato;

3. di appartenere ad una o più categorie fra quelle ammesse a partecipare di cui all’art. 46
del D. Lgs. n. 50/2016;

4. di  essere a conoscenza e accettare che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in
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qualsiasi  momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il  procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati
dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affi-
damento;

6. di essere a conoscenza delle prestazioni previste nell’appalto e delle condizioni di parteci-
pazione, così come evidenziati nell’avviso di indagine di mercato e nel disciplinare di ser-
vizio;

7. ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in:

via  ………………………………………………………… n. ……… cap  ………  città ………………………………………

Pec  …………………………………………………………

ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare esclusivamente pec indicata;

ALLEGA 

copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Luogo e data ……………………………. TIMBRO E FIRMA
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