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Roma, 7 Gennaio 2019 

Prot. n. 4112 

 

Lettera inviata tramite 

posta certificata 

 

Spett.le Comune di Grezzana (VR)  

alla Cortese  attenzione  

- del Signor Sindaco Dott. Arturo Alberti 

- del  Responsabile Procedimento Ing. Davide Aganetto  

Via Roma, 1 - 37023 GREZZANA (VR) 

protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it  

P.C. 

 

Spett.le Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 

Viale Santa Teresa, 2 - 37135 – VERONA 

architettiverona@pec.it 

 

Spett. le Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona 

Viale Santa Teresa, 12 - 37135 – VERONA 

ordine.verona@ingpec.eu 

 

Spett. le ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione 

Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma (RM) 

protocollo@pec.anticorruzione.it  

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA 

ASMECOMM DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI STABILITA’ DEI 

PONTI 

CIG  ZB726710B8 – richiesta revoca avviso e rettifica 

 

 In relazione all'avviso di cui all'oggetto, anche su segnalazione di diversi 

associati, desideriamo formulare alcune considerazioni. 

 

 L’avviso in questione, risulta essere carente sotto diversi punti di vista. In 

primis, manca del tutto il calcolo del corrispettivo, che, si rammenta, va sempre 

allegato alla documentazione di gara. 

 

 Nel dettaglio, non si capisce in alcun modo, come sia stato determinato 

l’importo di 30.000,00 euro da porre a base d’asta, per la verifica di stabilità di 

ben 40 ponti; applicando una banale divisione si arriverebbe alla sorprendente cifra 

di 750 euro per ogni verifica! Non si comprende davvero quale possa essere la 

rispondenza di tale importo con il citato art. 6 del D.M. 17.06.2016. 

 

 Tale cifra, ovviamente, non può mai essere sufficiente per effettuare un 

servizio talmente delicato ed importante come quello di una verifica di stabilità di 

un ponte. Ancor più grave ci appare la richiesta dal momento che proviene da un 

collega ingegnere che ben conosce le problematiche legate a questo tipo di servizio. 

 

 E ancor più risulta incomprensibile cosa si possa intendere in termini tecnici 

per “verifica visiva” – relativa ai 40 ponti - e per “approfondimento dello studio” 
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– da applicarsi a circa 10 di questi; è evidente che non è davvero possibile per un 

concorrente stimare il valore di una prestazione del genere né tantomeno è possibile 

dare delle risposte tecnicamente valide a fronte di una mera verifica visiva se non 

nel caso in cui ci si trovasse di fronte a strutture talmente palesemente ammalorate 

da doverne decretare, senza necessità di ulteriori approfondimenti, l’interdizione 

all’utilizzo. 

 

 La mancanza del calcolo del corrispettivo, che, come indicato dalle Linee 

Guida Anac n.1 e dal Codice dei Contratti, deve essere effettuato secondo il DM 

17.06.2016 e s.m.i., fa sì che non venga neppure determinata la classe/categoria in 

cui classificare il servizio (si presume S.04) e questo non consente l’applicazione 

da parte dei concorrenti dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016 e s.m.i., limitando la 

platea dei possibili partecipanti alla competizione. 

 

 Sempre in tema di requisiti, appare poi del tutto ingiustificato, e 

particolarmente discriminante, il requisito:” aver eseguito, negli ultimi 5 anni, 

antecedenti la data di scadenza per la presentazione della candidatura, almeno 5 fra 

progettazione strutturale, D.L. strutturale, collaudo strutturale verifiche di 

stabilità di manufatti analoghi a quelli oggetto d’incarico.” 

 Analizzando questo requisito emergono alcune “particolarità” ed inesattezze: 

1.  non è ben chiaro perché si debba limitare a soli 5 anni l’arco temporale in 

cui eseguito il servizio, visto che le linee guida Anac ne prevedono 10; 

2.  non è ben chiaro il motivo per cui il “candidato” debba aver effettuato ben 

5 servizi, di cui, però non si conosce l’importo dei lavori, né la 

categoria; 

3.  la locuzione “manufatti analoghi” risulta estremamente generica e non fa 

comprendere ai possibili candidati quali sono le effettive richieste dal 

bando. 

 

 Sull’argomento dei requisiti, si rammenta, che gli unici requisiti di 

carattere tecnico che possono essere richiesti dalle Stazioni Appaltanti, sono 

quelli in classi e categorie di cui al DM 17.06.2016 e s.m.i., cosi come stabilito 

anche dalle Linee Guida Anac n.1. 

 La mancanza dell’indicazione della classe e categoria non consente un corretto 

svolgimento della gara, né la partecipazione dei concorrenti correttamente 

qualificati secondo legge. 

 

 Inoltre, si ritiene opportuno specificare nell’avviso pubblico in argomento, 

che il sorteggio per la scelta dei partecipanti debba essere, rigorosamente, 

pubblico. 

 

 Alla luce di queste considerazioni, si chiede l’immediato ritiro dell’avviso 

pubblico in oggetto, rettificandolo ove necessario, e ripubblicarlo corretto, anche 

al fine di evitare possibili futuri contenzioni che certamente ostacolerebbero il 

corretto andamento della procedura in palese contrasto con l’interesse della 

Pubblica Amministrazione. 

 

 Distinti saluti 

 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Ivan Locatelli) 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. Michela Diracca) 
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DA 

SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA ASMECOMM DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI STABILITA’ DEI PONTI 

CIG  ZB726710B8 
 
 
Richiamati gli artt. 36 e 216 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. il Comune di Grezzana intende 
effettuare un’indagine di mercato, per l’individuazione di operatori economici da invitare 
alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo le 
disposizioni dell’art. 66 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. 
 
Il presente avviso: 
- è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
- non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Grezzana, 
che per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 
Il presente avviso, unitamente all’avviso di manifestazione di interesse “allegato A”, potrà 
essere scaricato dal sito internet del Comune nella seguente sezione: Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti avvisi … 
 
Oggetto del servizio 
Trattasi di affidare il servizio di verifica di stabilità sui ponti di competenza del Comune di 
Grezzana prevedendo la verifica visiva per circa 40 ponti ed un’approfondimento dello 
studio per circa 10 ponti. 
 
Importo oggetto dell’affidamento 
Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17.06.2016 tenuto conto dell’impegno del professionista, 
dell’importanza della prestazione e del tempo necessario, il corrispettivo previsto per 
l’incarico in questione è pari ad € 30.000,00 oltre agli oneri di legge. 
All’affidatario sarà riconosciuto il corrispettivo definito in sede di aggiudicazione. 
 
Modalità di selezione dei concorrenti: 
Alla procedura negoziata, attraverso la piattaforma elettronica ASMECOMM, per 
l’affidamento del servizio in oggetto saranno invitati, a seguito sorteggio, di 5 (cinque) 
operatori, ritenuti idonei ed in possesso dei prescritti requisiti indicati nel presente avviso, 
che abbiano fatto pervenire, con le modalità indicate nel presente avviso, la propria 
manifestazione di interesse. 
Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5 (cinque) 
 Si procederà a invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno 
presentato istanza e sono risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante di 
integrare l’elenco degli invitati, a cura del R.U.P., fino al raggiungimento di un numero 
massimo di cinque. 



C O M U N E  D I  G R E Z Z A N A  
 

PROVINCIA DI VERONA 

 
Requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui 
all’art. 46, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi 
ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 
Costituisce abilitazione allo svolgimento dell’incarico l’iscrizione nei rispettivi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 
Si sottolinea che indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario 
dell’incarico in oggetto, dovrà essere nominativamente indicato, in sede di presentazione 
dell’offerta, il professionista (persona fisica) personalmente responsabile. 
 
Requisiti minimi di partecipazione: 
possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016) 
aver eseguito, negli ultimi 5 anni, antecedenti la data di scadenza per la presentazione della 
candidatura, almeno 5 fra progettazione strutturale, D.L. strutturale, collaudo strutturale 
verifiche di stabilità di manufatti analoghi a quelli oggetto d’incarico. 
 
Modalità di partecipazione: 
Per manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento è d’obbligo 
inviare: 
Manifestazione di interesse (secondo lo schema dell’Allegato “A”) comprendente anche 
la dichiarazione per il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti del presente avviso, 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (oppure per i concorrenti non residenti in 
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza), la cui sottoscrizione può essere non autenticata qualora si alleghi fotocopia 
leggibile di un valido documento di riconoscimento; 
curriculum formativo – professionale, che descrive le esperienze maturate in attività di 
cui all’oggetto reso sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del 
D.P.r. n. 445/2000)”, in carte semplice e firmato sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità. Tale documento dovrà recare in capo al testo, la dicitura “Dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n.  445/2000) – Il/La sottoscritto/a 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara che il proprio curriculum formativo – professionale è il 
seguente: ………” 
 
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento 
del ricevimento delle richieste di invito. 
 
Per le Società di Ingegneria è richiesto il rispetto dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 
207/2010 e per le Società Professionali il rispetto dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 
207/2010. 
 
Modalità di affidamento dell’incarico 
L’avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Grezzana, che rimane libero in qualsiasi 
momento di interrompere la presente procedura e avviare altri iter. 
L’affidamento dell’incarico sarà conferimento, mediante piattaforma elettronica 
ASMECOMM, ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle 
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competenze, specializzazioni e capacità tecnica professionale come risultante dalla 
documentazione di cui al precedente punto e nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Modalità di invio e termini: 
gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far 
pervenire la propria istanza perentoriamente entro il giorno 21 gennaio 2019, alle ore 12:00 
a mezzo servizio postale, corriere o mediante  consegna a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Grezzana – Via Roma, 1 – 37023 Grezzana (Vr) nell’orario di apertura. 
 
E’ ammessa la presentazione della suddetta documentazione anche a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it In tal caso 
la documentazione prodotta dovrà essere firmata digitalmente. 
 
Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui 
sarà cura dell’operatore economico interessato presentare la propria manifestazione di 
interesse in tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa 
pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne 
al Comune. 
 
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere 
inserita la seguente dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA STABILITA’ DEI PONTI.” CIG 
ZB726710B8. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Disponibilità documentazione ed informazioni: 
Il presente avviso ed il relativo allegato son disponibili e possono essere scaricati dal sito 
internet del Comune di Grezzana: www.comune.grezzana.vr.it  
Per informazioni di natura tecnica:  
referente Brunelli Iole Tel 045/8872536 
e mail: lavoripubblici@comune.grezzana.vr.it   
Responsabile Procedimento Ing. Davide Aganetto  Tel 045/8872541 
e mail: davide.aganetto@comune.grezzana.vr.it  
 
Altre informazioni: 
Gli operatori economici individuati saranno invitati mediante la piattaforma elettronica 
AMSECOMM a presentare la propria offerta entro il termine che sarà indicato. 
Il Comune di Grezzana si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti oggetto 
della dichiarazione sostitutiva allegata alla manifestazione di interesse. 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Davide Aganetto 
 
Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del D. Lgs. 235/2005, si forniscono le 
informazioni di seguito indicate: 
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- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge 
per l’affidamento di appalti pubblici. 
- il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara sia ad avvenuta aggiudicazione, ha 
natura obbligatoria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grezzana ed il responsabile del 
Procedimento è l’Ing. Davide Aganetto. 
Il Comune di Grezzana avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul proprio profilo, 
eventuali note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla manifestazione 
di interesse. II verbale delle risultanze delle operazioni in seduta riservata, in merito alla 
verifica dei requisiti, verrà pubblicato sul sito omettendo il nome dei candidati, 
identificandoli unicamente con il numero di protocollo assegnato dall'ufficio preposto alla 
ricezione della busta. 
II diritto di accesso agli atti della presente procedura é differito sino al momento di 
approvazione dell’aggiudicazione dell'offerta. 
Il presente avviso é pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Grezzana, per 
giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi e sul profilo  all'indirizzo: 
www.comune.grezzana.vr.it alla voce Appalti. 
Gli interessati potranno prendere visione dell'esito del sorteggio e di eventuali altre 
informazioni che il Comune di Grezzana intenderà rendere note visitando il sito Internet 
www.comune.grezzana.vr.it 

                      
Grezzana, 21.12.2018  
Prot. n. 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Davide Aganetto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


