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Oppeano, 10 febbraio 2021

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI VILLAFONTANA.
Il Comune di Oppeano intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di operatori
economici, in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e interessati all’affidamento
del servizio tecnico di DIREZIONE LAVORI per i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria della
frazione di Villafontana.
Per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà utilizzata la piattaforma telematica di eProcurement della Regione Lombardia "SINTEL", accessibile dall’indirizzo www.ariaspa.it dove sono
disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse ed è da intendersi
come procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli
di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati che per l’Amministrazione Comunale. Con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di sorta.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura
esplorativa e di non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici interessati.
1) STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI OPPEANO - Piazza G. Altichieri 1, 37050 Oppeano (VR) in qualità di Ente capofila
dell’Accordo di programma tra i Comuni di Oppeano, Bovolone, Isola della Scala per la realizzazione della
nuova scuola primaria nella frazione Villafontana, per conto del Comune di Bovolone.
Responsabile del procedimento: Il responsabile tecnico del procedimento di gara è l’arch. Elena Patruno,
Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Oppeano (tel.
045.7139229 – ediliziaprivata@comune.oppeano.vr.it)
Il responsabile amministrativo del procedimento di gara è Leda Freddo, Responsabile dell’Area Affari
generali/Segreteria/Gare e contratti del Comune di Oppeano (Ufficio Gare e Contratti - 045.7139249 - e-mail:
segreteria@comune.oppeano.vr.it - pec: oppeano.vr@cert.ip-veneto.net)
2) OGGETTO DELL’APPALTO – PRESTAZIONI RICHIESTE
L’affidamento dei servizi tecnici comprende le seguenti prestazioni:
- direzione dei Lavori ai sensi art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e contabilità e misura dei lavori ai sensi
della Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e direzione lavori generale;
I servizi tecnici previsti dovranno tenere conto di quanto relazionato nel Capitolato tecnico Prestazionale.
L’incarico di direzione lavori decorrerà dalla data di specifica comunicazione ad eseguire le prestazioni. Il
servizio si ritiene definitivamente concluso con l’atto di approvazione del collaudo tecnico- amministrativo
dell’opera. La durata del servizio è pari a quella dell’esecuzione delle opere di realizzazione della scuola e
alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione
Appaltante.
Qualora la Stazione Appaltante non desse corso all’esecuzione dei lavori nulla sarà dovuto all’Esecutore e
qualora la Stazione Appaltante desse corso all’esecuzione solo di quota parte degli stessi, all’Esecutore sarà
dovuto il corrispettivo per la parte eseguita.
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L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché
nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
Le prestazioni di appalto sono inerenti i seguenti lavori:
Importo lavori iva
Intervento
Lavori Importo lavori iva esclusa per ID
esclusa
opere
Lavori di realizzazione
della nuova scuola
primaria di Villafontana

Totale

Lotto
unico

categoria

€ 1.468.330,84

Edilizia

€ 621.425,16

Impianti

€ 90.245,00

Sottoservizi
(acqu. +
fognat.)

destinazione
funzionale

Scuola primaria

€ 2.180.000,00

€ 2.180.000,00

€ 2.180.000,00

3) CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA
Ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice, i corrispettivi delle prestazioni poste a base di gara, determinati in base
al D.M. 17/06/2016, ammontano a complessivi Euro 66.450,95 comprensivi delle spese e dei compensi
accessori, al netto di oneri contributivi e iva, come riportato nel prospetto di calcolo dei corrispettivi.
Le classi e categorie sono individuate come segue:
- “Edilizia” – destinazione funzionale : Sanità, istruzione, ricerca – ID: E.08 – classe e categoria I/c euro
1.468.330,84– grado complessità G : 0,95;
- “Impianti” – destinazione funzionale : Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – ID: IA.02 –
classe e categoria III/a euro 621.425,16– grado complessità G : 0,85;
- “sottoservizi” – destinazione funzionale : Acquedotti e fognature – ID: D.04 – classe e categoria VIII euro
90.245,00– grado complessità G : 0,65;
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’articolo 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta
economica, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti
all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo.
L’importo è da intendersi remunerativo di ogni attività. In nessun caso potranno essere addebitati alla
Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.
Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto “a corpo” in misura fissa ed invariabile, per la
realizzazione delle prestazioni indicate nel presente avviso.
4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma
2, lettera a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 120/2020, selezionando n. 3
operatori economici, mediante sorteggio pubblico, ai quali verrà richiesta la presentazione di una offerta.
Per l’affidamento diretto del servizio, si valuterà sia l’aspetto economico che qualitativo/tecnico della
prestazione offerta, applicando il principio previsto all’art. 95, coma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non
derogato dal D.L. 76/ 2020, utilizzando criteri esclusivamente matematici, per non aggravare la procedura;
La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 65 punto 10 del R.D. n. 827/1924.
Per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio, verrà utilizzata la piattaforma telematica di eProcurement della Regione Lombardia "SINTEL”. Al momento dell’invito, i concorrenti sorteggiati dovranno
essere qualificati per l’ente Città di Oppeano, pertanto, al fine di velocizzare la procedura di gara si invita
ad effettuare tale qualificazione già al momento della manifestazione di interesse.

2

5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016, in
possesso dei requisiti indicati in seguito:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo
353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono,
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a
sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
I raggruppamenti temporanei, disciplinati dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016, possono essere di tipo verticale,
orizzontale o misto.
In ogni caso il ruolo di Direttore dei lavori dovrà̀ necessariamente essere assunto dal soggetto
mandatario, qualora sia una persona fisica (libero professionista); qualora invece il mandatario fosse una
società, questa assume la funzione di mandatario, e la persona fisica che per conto della società eseguirà la
prestazione principale, assumerà la funzione di Direttore lavori.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla procedura di affidamento, a pena di inammissibilità, devono essere
in possesso dei requisiti sottoelencati:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
− inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
− inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre2011, n. 159;
− inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione.
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REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.
A)

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente
• I requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016
(G.U. n. 36 del 13/02/2017) in relazione alla forma di partecipazione del concorrente, ovvero:
- i liberi professionisti singoli o associati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del
DM;
- le società di professionisti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DM.
- le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DM.
- i raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, oltre a possedere i requisiti di cui agli artt. 2 e 3
del DM, devono indicare tra gli esecutori del servizio di progettazione almeno un giovane
professionista laureato (architetto o ingegnere), abilitato all’esercizio della professione (superato
esame di stato) da meno di cinque anni dalla data del presente avviso, secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il
suddetto progettista può essere uno dei soggetti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), b) e c), del predetto
Decreto.
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, dovranno essere in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del decreto medesimo.
Inoltre, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei
servizi di ingegneria e architettura;
- gli operatori economici di cui agli artt. 2,3,4,5 del DM (società di professionisti, società di ingegneria, i
raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei
GEIE) dovranno risultare iscritti al “Casellario delle società di ingegneria e professionali”, come da
Comunicato ANAC del 22 marzo 2017.
• (per tutte le tipologie di società o consorzi)
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, co. 3 del Codice.
Il possesso dei requisiti di cui sopra, dovrà essere autocertificato dal concorrente singolo, da ciascuno degli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, dal consorzio e dalle consorziate
indicate quali esecutrici e in caso di avvalimento dal concorrente e dall’impresa ausiliaria.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,
l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili. Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la
qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Requisiti del professionista che svolgerà l’incarico oggetto dell’appalto
• laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività oggetto di affidamento;
• abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 anni;
• iscrizione presso i competenti ordini professionali, ai sensi dell’art. 83, co. 2 del Codice;
• abilitazione ai sensi del DM 5 agosto 2011 “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139” e relativi corsi di aggiornamento.
B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
B.1) Aver realizzato un fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3,
lett. vvvv), del D.lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio (per esercizio si
intende il periodo di tempo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, per un importo (al netto di IVA e oneri fiscali) corrispondente al
doppio del corrispettivo posto a base di gara (e quindi non inferiore ad € 132.902,00).
C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
C.1) Avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso,
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
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affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, pertanto,
almeno pari a:

Categoria delle
opere

Importo stimato
dei lavori

I.D. opere
D.M. 17/06/2016

coefficiente
moltiplicatore

valore

Edilizia

€ 1.468.330,84

E.08

2,00

2.936.661,68

impianti

€ 621.425,16

IA.02

2,00

1.242.850,32

sottoservizi

€ 90.245,00

D.04

2,00

180.490,00

C.2) Avere svolto negli ultimi dieci anni antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno
due servizi di ingegneria e di architettura (c.d. “servizi di punta”), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
d.lgs. n. 50/2016, analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, per un importo totale
non inferiore ad un valore pari a 0,65 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e, pertanto, almeno pari a:

Categoria delle
opere

Importo stimato
dei lavori

I.D. opere
D.M. 17/06/2016

coefficiente
moltiplicatore

valore

Edilizia

€ 1.468.330,84

E.08

0,65

954.415,05

impianti

€ 621.425,16

IA.02

0,65

403.926,354

sottoservizi

€ 90.245,00

D.04

0,65

58.659,25

NOTA BENE:
Tra i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di
fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro
servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione preliminare, e/o
definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori.
In ogni caso, un lavoro non può essere computato più d'una volta per ciascun operatore economico,
anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di
direzione lavori od il servizio di coordinamento della sicurezza. All'importo dei lavori di cui alla lett. C.1)
possono concorrere anche i lavori di cui alla lett. C.2).
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile; un servizio tecnico attualmente in
corso di esecuzione può rientrare nelle casistiche richieste, sulla base della percentuale del servizio
espletato, certificato in base all’importo dell’ultimo S.A.L. contabilizzato ed approvato.
Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.
Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano
realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione del servizio.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la
quota parte eseguita dal concorrente.
Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili se
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici
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e/o privati o in alternativa contratti con relative parcelle liquidate o documentazione equivalente.
Resta inteso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016 e richiamato dalla competente
Autorità Nazionale Anti Corruzione nelle linee guida n. 1 aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, ai fini della qualificazione le prestazioni svolte per opere
ricadenti nell’ambito della stessa categoria di quelle oggetto dei servizi da affidare ma con diversa
destinazione funzionale, saranno ritenute ammissibili solo se contraddistinte da un grado di complessità pari
o maggiore a quello delle opere da progettare. Tali considerazioni, sono applicabili alle sole opere
inquadrate nelle categorie “edilizia” mentre per la categoria “impianti” sarà necessaria una valutazione
specifica.
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 presente avviso 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.
Ai fini della comparazione dei requisiti tra le attuali classificazioni (DM 17/06/2016 uguali a quelle del DM
143/2013) e quelle della L. 143/1949, nel caso in cui dovessero emergere incongruenze evidenti fra le
prestazioni di servizio effettivamente espletate e la classe e categoria in cui le stesse sono state inquadrate
con la L. 143/1949, si terrà conto del servizio effettivamente prestato a prescindere dalla classe e categoria
di inquadramento, prendendo in considerazione il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato e integrato all’atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato nei confronti del soggetto affidatario,
all’esito della procedura di affidamento.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
RETE, GEIE E CONSORZI STABILI
Nei raggruppamenti temporanei, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria deve, in ogni caso, possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come
secondarie.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
sub- associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per i consorzi stabili, requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnica-professionale, ai sensi
dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, è valutata a seguito della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
capo ai singoli consorziati.
In ogni caso, il requisito di cui alla lettera C.2), relativo ai c.d. “servizi di punta”, non è frazionabile: per ogni
classe e categoria deve essere presente un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente
i due servizi di punta.
7)
AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo
o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario (lettera B) e tecnico-professionale (lettera C), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
La volontà di ricorrere all’avvalimento dovrà essere indicata nell’istanza di partecipazione.
La documentazione prevista dall’art. 89, D. Lgs. 50/2016, dovrà essere trasmessa in caso di successivo
invito;
L’avvalimento non può essere utilizzato in relazione ai requisiti generali e di idoneità professionale.
Si precisa che il requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla lettera C.2), ovverosia i due c.d. “servizi
di punta” indicati, rientra tra le "esperienze professionali pertinenti" di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 in
relazione alle quali gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi
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ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti.
8)
SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, il subappalto non è ammesso.
9)

MODALITA’ E TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma Sintel, entro e
non oltre le ore 18:00 del giorno 25 febbraio 2021.
Nella piattaforma Sintel i candidati dovranno inserire:
a) Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal singolo
professionista o dal Legale Rappresentante del candidato. La domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio.
La domanda, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente avviso (allegato A);
b) Curriculum professionale;
L’istanza con il relativo curriculum, dovrà essere inserita nell’apposito campo “DICHIARAZIONE”.
Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” presente nella piattaforma Sintel, il concorrente non dovrà
indicare alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il valore numerico pari a 1 (uno); ciò
unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da zero ai fini della conclusione
del processo.
Non verranno tenute in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate o
candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico.
Non verranno ammesse le dichiarazioni pervenute oltre il termine sopra previsto. Decorso il termine
perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva
di quella precedentemente inoltrata.
La tempestiva trasmissione della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente.
Non verranno ammesse le dichiarazioni da cui risulti che l’operatore economico sia privo dei requisiti di
qualificazione richiesti.
Il concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Oppeano accede con le proprie chiavi di
accesso nell’apposita sezione “Invia offerta” relativa alla presente procedura.
L’operatore dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della presente procedura. La suddetta
dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel ed acquisirà valore legale con
l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante.
10)
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Preliminarmente, in seduta riservata il RUP/seggio di gara provvederà ad esaminare delle manifestazioni
pervenute ed a formare l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e
della normativa vigente.
L’invito alla procedura di affidamento sarà rivolto ad un numero massimo di n. 3 (tre) soggetti idonei,
selezionati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità mediante
sorteggio pubblico che si terrà, presso il Comune di Oppeano, garantendo la segretezza dei partecipanti.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara.
L'eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica, a seguito della conclusione dell'esame delle manifestazioni
di interesse pervenute, in data da definirsi che verrà comunicata a mezzo piattaforma Sintel e con avviso
all’Albo Pretorio online comunale e nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara”.
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E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici.
11) ULTERIORI INFORMAZIONI
a) COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso
l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore
economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.
Le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono
inviate all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione.
In caso di Raggruppamento Temporaneo, le comunicazioni attraverso Sintel, saranno inviate all’indirizzo
PEC dell’’impresa mandataria.
Si avvisa sin d’ora che ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al
sistema AVCpass secondo le indicazioni operative presenti sul sito di ANAC.
b) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Oppeano all’indirizzo
www.comune.oppeano.vr.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara” e sull’Albo Pretorio
on line, oltre che sulla piattaforma SINTEL di cui al sito www.ariaspa.it. e trasmesso ai competenti ordini
professionali.
c) RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare,
potranno essere richieste esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni procedura” presente in
piattaforma Sintel. Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità.
d) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, vengono
riportate le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente
procedura. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di OPPEANO, C.F. 80030260238, P.IVA 01536590233, nella persona
del Sindaco pro tempore, con i seguenti dati di contatto: Piazza Gilberto Altichieri n. 1 - 37050 Oppeano
(VR), tel. 045/7139211, e-mail protocollo@comune.oppeano.vr.it, pec oppeano.vr@cert.ip-veneto.net.
b) Responsabile protezione dati
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è la società NEXT.ORG SRLS – Piazza Carli, 43 36012
Asiago (VI), Referente ing. Elio Bardelli email: info@nextsrls.org
c) Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari al fine dell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni
tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 2016/679.
d) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati da Lei forniti non saranno diffusi, salvo che non lo imponga una precisa norma di legge, ma potranno
essere comunicati, in caso di erogazione di servizi e ove necessario, a soggetti terzi (come imprese
appaltatrici, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche) nominati, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Comune di OPPEANO
per i compiti di natura
tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi stessi.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati del Comune di OPPEANO, coinvolti
nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo, amministratori di sistema, fornitore
servizio di disaster recovery, conservatore sostitutivo).
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
e) Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati personali da Lei forniti è variabile in base alla tipologia di dati ed alle
finalità per le quali questi vengono comunicati. La conservazione potrà quindi essere a tempo indeterminato
e comunque fino ad eventuale Sua richiesta di cancellazione o revoca
f) I Suoi diritti
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:
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- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla Sua persona e ad accedervi
integralmente anche ottenendone copia (art. 15, Diritto all’accesso);
- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16, Diritto di
rettifica);
- alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR
(art. 17, Diritto alla Cancellazione);
- a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi
previsti dal Regolamento (art. 18, Diritto alla limitazione del trattamento);
- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune e
leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art.
20, Diritto alla Portabilità);
- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati (art. 21, Diritto di opposizione).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo oppeano.vr@cert.ip-veneto.net o lettera raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI
OPPEANO, Piazza Gilberto Altichieri n. 1 - 37050 Oppeano (VR).
g) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di
perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di
partecipare alla procedura.
Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richieste in qualsiasi momento al personale comunale.

Allegati:
- Modello A – istanza
- capitolato tecnico prestazionale
Il Responsabile dell’Area
Segreteria-AffariGenerali/Gare e contratti
Leda Freddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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