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Prot. 1246 Papozze, 6 dicembre 2016 
 

Oggetto:  AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO  - (art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016) 
 Deliberazione C.d.A. n. 61 del 28.11.2016 - CIG: Z761C57ADF 

 
LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL PIANO PRIMO DA REPARTO  PER  

AUTOSUFFICENTI A REPARTO PER NON AUTOSUFFICENTI E  
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL PIANO SECONDO . 

 

L’Opera Pia “Francesco Bottoni” in qualità di Committente è interessata a raccogliere informa-
zioni finalizzate a conoscere e valutare la presenza sul mercato di professionisti con competenze 
nell’ambito delle attività di Direttore dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di ese-
cuzione per l’appalto dei lavori di cui in epigrafe per un importo complessivo presunto dei lavori a 
base d'appalto - compensati a misura e a corpo – pari a € 917.753,63, oltre oneri di sicurezza pari a € 
30.000,00, per un totale di € 947.753,63. 

L’incarico di Direttore dei lavori (compresa la contabilità dei lavori e la redazione del certificato 
di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 216, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016) e di Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per importi inferiori a € 40.000,00, 
sarà affidato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato in base ai criteri per la selezione dell’affidatario indicati 
come di seguito. 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pro-
porzionalità e trasparenza, mediante le seguenti modalità: 

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità dell’offerta nell’ottica di consentire alla 
stessa di avere un parametro di raffronto in ordine all’ottica di garanzia della qualità, nel giusto con-
temperamento dell’economicità, della prestazione resa, avuto riguardo ai requisiti richiesti ai candi-
dati. 

Ai sensi delle linee guida emanate dall’ANAC la scelta sarà effettuata motivatamente in base 
all’esperienza, alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell’incarico da svol-
gere ed all’importo del servizio da affidare.  

La valutazione comparativa dei curriculum sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discrimi-
nazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri: 

− esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare; 
− capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 
− conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione, pena esclusione: 

1. RIFERIMENTI E PUNTI DI CONTATTO DEL PARTECIPANTE ALL’INDAGINE (nominativi, 
indirizzi, telefoni, email, pec, etc). 
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2. INFORMAZIONI RIFERITE ALL’AMBITO DI ATTIVITA’ PROPR IA (libero professionista, stu-
dio professionale, etc), in particolare i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 dovranno dichia-
razione di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

a) Diploma di laurea in ingegneria e/o architettura;  
b) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e/o architetto;  
c) Iscrizione all’albo professionale;  
d) Esperienze in materia di progettazione e/o direzione lavori e/o di collaudatore di opere similari;  
3. DICHIARAZIONE di non incorrere in alcun motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

e di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 
4. ELENCO PRINCIPALI SERVIZI resi e/o in corso di Direttore dei lavori, di Coordinatore per la sicu-

rezza in fase di esecuzione e/o di Collaudatore a Stazioni Appaltanti e/o enti aggiudicatori assoggettati 
al Codice dei contratti pubblici con indicazione delle date, delle strutture presso cui tali servizi sono 
stati resi (indicazione riferimenti) e della tipologia di servizio/appalto. 

5. Curriculum Professionale che dimostri il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico, i 
requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e profes-
sionali in riferimento a quanto richiesto per i compiti di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle presta-
zioni richieste dal presente avviso, ex art. 216, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. copia di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali di cui all’art. 24, comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016, in corso di validità; 

7. copia documento di identità in corso di validità. 
 

REQUISITI PREFERENZIALI-DOCUMENTAZIONE DA PRESENTAR E: 

Gli interessati: 

 – in osservanza a quanto previsto dalla DGRV n. 1032 del 18 marzo 2005 potranno presentare la 
seguente documentazione di qualificazione: Dichiarazione di iscrizione all’Elenco regionale 
dei Collaudatori della Regione Veneto in attuazione degli artt. 47 e ss. della Legge regionale 
07.11.2003, n. 27, per le seguenti categorie: 

1 OPERE EDILIZIE 

2 IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPIANTI ELETTRICI; 

– in osservanza a quanto previsto dalla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici 
potranno presentare documenti, diplomi e certificati che attestino la qualificazione del candi-
dato nella specifica materia (per esempio: protocollo ITACA, CasaClima, etc..); 

– in osservanza a quanto previsto dalla normativa in materia di acustica ambientale dall’art. 2, 
commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995 energetica degli edifici potranno presentare documenti, 
diplomi e certificati che attestino la qualificazione del candidato in materia di tutela dell'am-
biente abitativo dall'inquinamento acustico; 

 

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Gli interessati dovranno inoltrare la documentazione entro la data del 21.12.2016 inviando una email 
pec all’indirizzo:  
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pec: operapiabottoni@pcert.it e per conoscenza direzione@operapiabottoni.it avendo cura di ripor-
tare nell’oggetto la seguente dicitura “Indagine di mercato servizio di DL e CSE”. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dr. Geom. Claudio Borgo reperibile presso: 
mail: info@claudioborgo.com; tel. 049.9430816; fax 049.5958712; Pec: claudio.borgo@geopec.it 

 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
Opera Pia “Francesco Bottoni” né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine 
all’eventuale conferimento dell’incarico. Il trattamento dei dati sarà effettuato, per il perseguimento 
delle finalità di cui al presente avviso, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati raccolti, i quali, potranno essere comunicarti o portati a conoscenza di responsa-
bili e/o dipendenti coinvolti nel procedimento in oggetto. 

Per ogni informazione che si rendesse necessaria gli interessati potranno contattare La Direttrice 
Sig.ra Chiara Mancin - Tel:042644249 – Fax: 0426992147 – mail: direzione@operapiabottoni.it 

 

 

 

Il Presidente 
f.to Rag. Diego Guolo 


