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Prot. n. 4692 del 23.04.2021 
 
 
 
 

Modulo A1 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

 ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DI AMMODERNAMENTO E 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ TURISTICA INVERNALE ED 

- -  
CUP: D44B17000050006.  
 
Il Comune di Lusiana Conco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende individuare gli operatori economici, in 

di un incari

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Lusiana Conco  Piazza IV Novembre 1  36046 Lusiana Conco (VI)  
 

C.F. e P.IVA:  04203480241 
Tel.:   0424/406009 
PEC:    comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it  
Indirizzo Internet:  https://www.comune.lusianaconco.vi.it 
 
Punti di contatto:  Ufficio Lavori Pubblici  
   Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Emanuela Ricconi 
   Tel.: 0424/406009 
   E-mail: lavoripubblici@comune.lusianaconco.vi.it 
 

2. PROCEDURA DI GARA 
Trattasi di un servizio di ingegneria ed architettura da affidare mediante procedura 

50/2016). 
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3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

4.  
l servizio riguarda la redazione del progetto definitivo, comprensivo degli 

ove necessario, ed il coordinamento della sicurezza durante la fase di progettazione 
re PROGETTO STRATEGICO DI 
AMMODERNAMENTO E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ 

- AREA 
-  

 
Il valore stimato della prestazione da assoggettare a ribasso, determinato applicando il 

 
accessori) al netto di IVA ed oneri previdenziali. 
Sulla scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica depositato agli atti si riporta 
di seguito, in maniera indicativa, la suddivisione dei lavori in base alle diverse categorie 

 
 

ID. Opere  Costi singole categorie 
 

 
V.03 

 
 

SPECIALE: Strade, linee tramviarie 
e ferroviarie e strade ferrate con particolari 

stazioni da computarsi a parte. Impianti teleferici 
e funicolari. Piste aeroportuali e simili. 

 
2.670.000,00 

 
S.03 

 
STRUTTURE  OPERE 
INFRASTRUTTURALI PUNTUALI: Strutture 
o parti di strutture in cemento armato  
Verifiche strutturali relative  Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

 
510.000,00 

 
D.02 

 
IDRAULICA  OPERE DI BONIFICA E 
DERIVAZIONI: Bonifiche ed irrigazioni a 

e di bacini montani. 

 
620.000,00 
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D.05 

 
IDRAULICA  ACQUEDOTTI E 
FOGNATURE: Impianti per provvista, 

 Fognature 
urbane  Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di 
tipo speciale. 

 
270.000,00 

 IMPORTO TOTALE 4.070.000,00 
 
 

5. ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO E DURATA 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per 
richiede: 
a) 

50/2016 e come specificato dagli articoli 24-32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207; 

b) Attività di coordinatore per la sicurezza 
91 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

documentazione necessari
autorizzazioni/pareri necessari di competenza di Enti terzi. 
 

economica approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della 
Giunta Comunale n. 34 del 20.05.2019 ed eventualmente essere integrato e/o 

 
 

rà essere 
consegnato completo di tutti gli elaborati e della documentazione necessaria 

comunicazione di affidamento. 
 

6.  
o complessivo di 

4.443.950,00 con fondi di Confine come da deliberazioni del Comitato Paritetico n. 

provinciale come evidenziato nella comunicazione della Provincia di Vicenza pervenuta 
in data 04.02.2019 al prot. n. 854 del Comune di Lusiana. 
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7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

e 

s.m.i. 
 
In particolare: 
 
Idoneità professionale: iscrizione al competente ordine professionale (ingegnere e/o 
architetto).  
Inoltre il soggetto incaricato di svolgere il coordinamento della sicurezza in fase di 

81/2008 e s.m.i. 
rico da affidare sono ricomprese anche le competenze inerenti la 

redazione della relazione geologica-geotecnica da parte di professionista abilitato il cui 
 

 
Capacità tecniche e professionali: 
 
A) Aver svolto servizi di ingegneria e di architettura per la progettazione, espletati negli 

ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, relativi ai 
lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo 

a rispettiva categoria e 
ID.  
 

ID. Opere  Grado di 
complessità 

 

 
V.03 

INFRASTRUTTURE PER LA 
 

SPECIALE: Strade, linee 
tramviarie e ferroviarie e strade 
ferrate con particolari difficoltà 
di 
e le stazioni da computarsi a 
parte. Impianti teleferici e 
funicolari. Piste aeroportuali e 
simili. 

 
0,75 

 
2.670.000,00 

 
S.03 

 
STRUTTURE  OPERE 
INFRASTRUTTURALI 
PUNTUALI: Strutture o parti di 
strutture in cemento armato  

 
0,95 

 
510.000,00 
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Verifiche strutturali relative  
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore 
a due anni. 

 
D.02 

 
IDRAULICA  OPERE DI 
BONIFICA E DERIVAZIONI: 
Bonifiche ed irrigazioni a 
deflusso naturale, sistemazione 

montani. 

 
0,45 

 
620.000,00 

 
D.05 

 
IDRAULICA  ACQUEDOTTI 
E FOGNATURE: Impianti per 
provvista, condotta, 

 
Fognature urbane  Condotte 
subacquee in genere, 
metanodotti e gasdotti, con 
problemi tecnici di tipo speciale. 

 
0,80 

 
270.000,00 

 
In caso di Raggruppamento temporaneo 
A) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che in 
ogni caso il mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a 
ciascuno dei mandanti. 
 
I raggrup

  
 

8.  
avviso verrà espletata 

 

 

comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente con la modalità sopra 
descritta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17.05.2021. 
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine perentorio 
sopra indicato e/o trasmesse in altre forme. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente 

 al presente avviso predisposto dalla stazione appaltante che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato pdf e sottoscritto 
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grado di impegnare validament  
 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa 
procedura con una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi 
di quanto previsto dal D.M. 263/2016.    

 
9.  

Alla procedura di gara verranno invitati numero 5 operatori economici selezionati 
tramite sorteggio tra coloro che, ritenuti idonei ed in possesso dei requisiti richiesti, 

trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute e ritenute idonee sia 

presentare offerta anche ad un numero di operatori economici inferiore a tale limite. 
 

La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti nel corso della 

35 del D.Lgs. n. 50/2016). 
Si sottolinea, pertanto, che la manifestazione di interesse non dovrà essere corredata da 
alcuna proposta tecnica e/o economica. 

 
10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti 
casi: 
- Manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio fissato; 
- Manifestazioni di interesse pervenute in forma diversa dalla PEC sopra specificata; 
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale. 

 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lusiana Conco per 
un periodo minimo di 20 giorni naturali e consecutivi. 
 
La procedura di gara sarà espletata dalla Provincia di Vicenza - Stazione Unica 
Appaltante, sul Portale Gare telematiche. Si invitano pertanto gli operatori interessati a 
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https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/index.php/registrazione.  
 

 
durante le operazioni di selezione non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli 
operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse. 

ai risultati della graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse. 
Si informa che il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce 
invito a partecipare alla gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e le proposte 

Comunale che sarà libera di avviare altre procedure. 
, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare 
alcuna pretesa e senza che possano far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 

 
La partecipazione al presente avviso di manifestazione di interesse non costituisce prova 

 
Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale, o 
paraconcorsuale, si precisa che non trova applicazione la procedura di soccorso 

Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, si 
procederà ad esclusione dalla procedura. 
 
 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini 

 informatico e non  verrà effettuato 

azione e successiva stipula della convenzione di incarico.  
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare 
la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 
196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati di 
cui alla presente informativa è il Comune di Lusiana Conco, i dati di contatto del 
responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del 
Titolare. 
I dati saranno t

a
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amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla 
legge. Saranno altresì trattati per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari 
e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre 

comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività 
sercizio di pubblici poteri), 

1, lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento). Sono fatti salvi i diritti previsti dagli art.15 e ss. del 
GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito 
istituzionale, sezione privacy, ove sono riportate ulteriori informazioni utili sul 
trattamento dei dati. 
 
Lusiana Conco, 23.04.2021 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa EMANUELA RICCONI 

 
 
 
 

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, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


