COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
Settore servizi pubblici
Negrar, lì 04/09/2018 prot.22882

Avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse a
partecipare alle successive procedure di affidamento di incarichi professionali di
servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici correlati
alla progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione di n.5 opere pubbliche per importi inferiori a 100.000,00 euro
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI PUBBLICI
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”, dalle Linee Guida n. 1
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973/2016 recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, e dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 recanti “Procedure per la … formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206/2018 al fine
di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza
in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il cui importo
stimato sia inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) IVA e oneri contributivi esclusi
rende noto
che, in esecuzione della determinazione n.reg.gen. 513 del 03/09/2019 intende procedere ad acquisire
manifestazioni di interesse a partecipare a successive procedure telematiche, che saranno avviate dal Comune
di Negrar di Valpolicella ai sensi art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo piattaforma Sintel, per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici correlati alla
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di
opere pubbliche di seguito elencati:
1. Redazione progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, relazione paesaggistica, direzione lavori di Sistemazione area sportiva nord Negrar
capoluogo - LOTTO B
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2. Redazione progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, relazione paesaggistica, direzione lavori di Realizzazione di un sistema informativo
integrato formato da una rete di totem multimediali di informazione-opere e interventi per l'accoglienza
e la promozione turistica
3. Redazione progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione, relazione paesaggistica , direzione lavori di Realizzazione
progetto strategico denominato "La via della Pietra" per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali
e del turismo sostenibile.
4. Redazione progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in
fase esecutiva Lavori di Riqualificazione strade comunali
5. Redazione progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in
fase esecutiva Lavori di Sistemazione Buche e Rappezzi strade comunali
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, ma è finalizzato
esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Negrar di Valpolicella, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune,
che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Comune di Negrar di Valpolicella, in qualità di Ente committente, si riserva in ogni momento la facoltà di non
procedere con lo svolgimento della procedura di gara, senza che il partecipante abbia nulla a pretendere.
L’interruzione della procedura di gara potrà avvenire per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, la cui
valutazione è rimessa all’insindacabile giudizio della stazione appaltante.
1 - Oggetto dell'indagine esplorativa del mercato
Nella tabella di cui all’art.4 del presente avviso sono indicate le informazioni essenziali relative a ciascun
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RIGUARDANTE le opere da realizzare, per le quali è avviata con il presente avviso
apposita indagine esplorativa del mercato.
2 - Stazione appaltante e punti di contatto
Comune di Negrar di Valpolicella Piazza Vittorio Emanuele II, 37– 37024 Negrar di Valpolicella (Vr); telefono
045 6011785/791 ; posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunenegrar.it
3 - Ente proponente
L’Amministrazione proponente è l’ente titolare del potere di “spesa” che assumerà la determinazione a
contrattare per la procedura di gara, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione: Comune di
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Negrar di Valpolicella con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 37– 37024 Negrar di Valpolicella provincia di
Verona.
4 - Tipologia di procedura, numero di invitati e professionalità minime richieste
Per ciascuna delle opere indicate sarà esperita una specifica procedura che sarà differenziata a seconda
dell'importo del servizio di progettazione in appalto.
N.
MANIF.
DI
INTERES
SE

OGGETTO INCARICO

IMPORTO BASE
D'ASTA/DETER
MIN.CORRISPET
TIVI CALCOLATI
CONFORMEME
NTE AL DM
17/06/2016

1

Redazione
progettazione
definitiva, esecutiva,
coord.sicurezza in fase
di progettaz.ed
esecuzione , relazione
paesaggistica
,direzione lavori di
Sistemazione area
sportiva nord Negrar
capoluogo - LOTTO B

€ 45.675,14

Redazione
progettazione
definitiva, esecutiva,
coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione ed in
fase di esecuzione,
relazione
paesaggistica,
direzione lavori di
Realizzazione di un

€ 66.845,78

2

oltre oneri
contributivi
oltre I.v.a.

oltre oneri
contributivi
oltre I.v.a.

PROFESSIONAL NUMERO DI
ITA’ MINIME PROFESSIO
RICHIESTE PER
NALITA’
L’ESPLETAMEN MINIMO
TO
RICHIESTO
DELL’INCARICO
PER
L’ESPLETAM
ENTO
DELL’INCARI
CO
Architetto
Coordinatore
della Sicurezza
in
fase
di
progettazione
ed esecuzione

1

Architetto
Coordinatore
della Sicurezza
in
fase
di
progettazione
ed esecuzione

1

DISPOSIZIONE NUMER
NORMATIVA DI
O
RIFERIMENTO OPERA
TORI
ECONO
MICI
DA
CONSU
LTARE
Articolo
36
comma 2 lett.b
del
D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Affidamento
diretto previa
valutazione di
n.5 preventivi
di spesa

Articolo
36
comma 2 lett.b
del
D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Affidamento
diretto previa
valutazione di
n.5 preventivi
di spesa

5

5
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sistema
informativo
integrato formato da
una rete di totem
multimediali
di
informazione-opere e
interventi
per
l’accoglienza
e
la
promozione turistica
3

4

5

Redazione
progettazione
definitiva, esecutiva,
relazione
geologica,
relazione
paesaggistica,
coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione ed in
fase di esecuzione,
direzione lavori di
Realizzazione progetto
strategico denominato
“La via della Pietra”
per la valorizzazione
delle risorse naturali,
culturali e del turismo
sostenibile.

€ 44.058,82

Redazione
progettazione
definitiva, esecutiva,
coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione ed in
fase di esecuzione
lavori
di
Riqualificazione strade
comunali
Redazione
progettazione

€ 3.791,92

oltre oneri
contributivi
oltre I.v.a.

Coordinatore
della Sicurezza
in
fase
di
progettazione
ed esecuzione

Articolo
36
comma 2 lett.b
del
D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Affidamento
diretto previa
valutazione di
n.5 preventivi
di spesa

Geologo
Ingegnere
strutturale

5

3

Architetto

€ 2.441,13

Coordinatore
della Sicurezza
in
fase
di
progettazione
ed esecuzione

Coordinatore
della Sicurezza

1

1

Articolo
36
comma 2 lett.a
del
D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Affidamento
diretto

Articolo
36
comma 2 lett.a

1

1
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definitiva, esecutiva,
coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione ed in
fase di esecuzione
lavori di Sistemazione
buche e rappezzi

in
fase
di
progettazione
ed esecuzione

del
D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Affidamento
diretto

N.B. Nel caso in cui all'interno dello studio professionale non fossero presenti le figure professionali succitate,
sarà necessaria la costituzione di Associazione temporanea.
Si specifica che le competenze richieste possono essere espletate cumulativamente anche da un singolo
professionista, se in possesso delle qualifiche richieste. Resta inteso che il numero di professionisti richiesti
rimane quello indicato in sede di gara, ovvero in numero minimo riportato nella tabella soprastante.
5 - Criterio di aggiudicazione
Le procedure sopra indicate saranno aggiudicate come segue:
• per i servizi con importo a base d'asta inferiore ad Euro 40.000,00 con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art.36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 32 del 18/04/2019 convertito nella
legge n.55 del 14/06/2019, a chi propone offerta con il prezzo minore rispetto all'importo quantificato e
calcolato secondo il DM 17/06/16, oltre oneri contributivi e iva di legge.
• per i servizi con importo a base d'asta superiore ad Euro 40.000,00 con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 come modificato dal
D.L. 32 del 18/04/2019 convertito nella legge n.55 del 14/06/2019, secondo quanto disposto all'art.95
comma 3 lett.b)
6 - Subappalto
In tutti gli affidamenti di cui al presente Avviso, l’incaricato non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per le attività relative a sondaggi, a rilevi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Rimane impregiudicata la responsabilità del progettista nel caso lo stesso ricorra la
subappalto per le attività citate.
7 - Soggetti ammessi alla gara
Possono manifestare interesse, ai fini della formazione dell’elenco degli operatori da consultare per le singole
procedure da esperire, i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti da operatori economici
singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, potranno presentare manifestazione di interesse
dichiarando l'impegno, in caso di affidamento, di assumere la forma giuridica dell’associazione temporanea
secondo le vigenti disposizioni di legge, con le modalità indicate all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
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E’ sempre vietato partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento,
consorzio o aggregazione di imprese di rete (articolo 48, comma 7, del Codice).
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella dichiarazione
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex articolo 2359 del codice civile, se la situazione di
controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
8 - Requisiti minimi di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine, a pena di inammissibilità, devono possedere e
dichiarare nella manifestazione di interesse i seguenti requisiti:
A) REQUISITI GENERALI
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo ai soggetti ivi
espressamente richiamati;
2. inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C., o di qualsiasi relazione, anche di fatto;
3. inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011;
4. iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede
o ad analogo registro di altro stato membro dell’Unione Europea;
5. regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
vigente legislazione;
6. inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio
della professione;
7. Iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da disposizioni di
legge nazionale o regionale;
8. Insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001.
B) REQUISITI SPECIALI
1. per tutti i Professionisti: possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo
albo professionale, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese
dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto;
2. per le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
3. per le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
4. per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lettera e) del D.lgs 50/2016 e s.m.i possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
5. per i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. : possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
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6. ai fini dell’iscrizione è richiesto quale requisito di esperienza pregressa, l’aver espletato UN incarico
significativo nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, ascrivibile alla categoria
cui si richiede l’iscrizione secondo le modalità di seguito specificate:
La descrizione del requisito consiste nell'indicare almeno 1 (uno) incarico significativo svolto direttamente
dal Professionista nell'ambito della categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.
Qualora l'incarico indicato dal Professionista, per la rappresentazione del requisito, sia stato svolto
collegialmente dovrà essere evidenziata la quota parte effettivamente svolta dal singolo professionista.
7. ISCRIZIONE ALL'ELENCO TELEMATICO della Piattaforma Sintel disponibile sul sito internet di Arca
Lombardia all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it Per le indicazioni ai fini della registrazione e la
qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si invita a fare riferimento alle
"Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL".
C) CONTROLLO DEI REQUISITI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Comune di Negrar di Valpolicella svolgerà i dovuti controlli di carattere tecnico amministrativo in fase di
selezione dei potenziali aggiudicatari.
Il Professionista che, a seguito della richiesta di comprova dei requisiti, non sarà in grado di dimostrare quanto
dichiarato all'atto di iscrizione, sarà escluso dall'Elenco.
9 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comunenegrar.it la propria candidatura la quale dovrà recare
nell’oggetto la seguente dicitura: "Avviso esplorativo del mercato - affidamento di n.5 servizi di
progettazione".
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La predetta richiesta dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2019
utilizzando preferibilmente il modello allegato, sottoscritto digitalmente, in caso di impedimento
nell'apposizione della firma digitale, il documento dovrà essere firmato e accompagnato da fotocopia valida del
documento di identità del sottoscrittore.
Non saranno ammesse candidature pervenute oltre la data di scadenza sopra indicata.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine. L’invio
dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il termine previsto di scadenza.
Saranno escluse le candidature irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o
comunque inappropriate, o presentate da soggetti non in possesso dei requisiti sopra richiesti.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario, la manifestazione di interesse è
unica, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento (in caso di
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raggruppamento non ancora costituito) ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo (in caso di
RTI già costituito) e trasmessa a cura dell’operatore economico mandatario.
L’istanza deve essere sottoscritta in calce dal Rappresentante Legale dell’operatore economico o da persona
munita dei poteri necessari per impegnare in via definitiva l’operatore stesso.
10 - Cause di esclusione della candidatura
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
la mancanza della sottoscrizione.
il mancato possesso dei requisiti minimi richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori economici che
abbiano presentato la candidatura in più di una forma (ad esempio, singolarmente e in raggruppamento
temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un raggruppamento temporaneo ecc..).
11 - Modalita’ di selezione dei concorrenti da consultare
Ai candidati è consentito presentare istanza per una o più procedure di appalto fra quelle oggetto del presente
avviso, fermo restando quanto indicato nell'ultimo paragrafo del precedente art.10 e fermo restando che,
qualora un candidato sia sorteggiato una prima volta, verrà escluso da tutti gli ulteriori sorteggi.
Sulla base delle candidature pervenute si procederà alla formazione di un elenco degli operatori economici la
cui domanda sia risultata regolare e pervenuta nei termini. A ciascun operatore economico verrà attribuito un
numero progressivo, in base alla data di arrivo della candidatura al protocollo dell’Ente. Per ciascun operatore
economico candidato verrà evidenziato per quali procedure il medesimo presenta istanza.
Per ogni singolo incarico di progettazione, si procederà al sorteggio degli operatori economici da consultare. La
data e l'ora del sorteggio, che avverrà in seduta pubblica, verranno comunicate almeno 2 giorni prima
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti. E' pertanto onere dei candidati tenere sotto controllo periodicamente il predetto
sito.
L’ordine di sorteggio è il seguente:
1. Manifestazione di interesse 1 - Redazione progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relazione paesaggistica, direzione lavori di Sistemazione
area sportiva nord Negrar capoluogo - LOTTO B;
2. Manifestazione di interesse 2 - Redazione progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relazione paesaggistica, direzione lavori di Realizzazione di
un sistema informativo integrato formato da una rete di totem multimediali di informazione-opere e
interventi per l'accoglienza e la promozione turistica;
3. Manifestazione di interesse 3 -Redazione progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relazione paesaggistica ,
direzione lavori di Realizzazione progetto strategico denominato "La via della Pietra" per la valorizzazione
delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
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4. Manifestazione di interesse 4 – Redazione progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed in fase esecutiva Lavori di Riqualificazione strade comunali;
5. Manifestazione di interesse 5 – Redazione progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed in fase esecutiva Lavori di Sistemazione Buche e Rappezzi strade comunali.
N.B. Qualora un operatore venisse estratto per la manifestazione di interesse 1, verrà automaticamente
escluso dai sorteggi per le manifestazioni di interesse 2 – 3 – 4 – 5
Di conseguenza l’operatore estratto per la manifestazione di interesse 2, , verrà automaticamente escluso dai
sorteggi per le manifestazioni di interesse 3 – 4 – 5 e così via fino alla conclusione di tutti i sorteggi.
Si precisa che per le manifestazioni di interesse 4-5, dove è previsto l'affidamento diretto, verrà effettuato un
sorteggio con estrazione di unico nominativo al quale affidare l'incarico.
12 - Ulteriori precisazioni
La richiesta di essere invitati non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei servizi in questione che dovrà invece essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune di Negrar di Valpolicella in occasione della singola procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca esplorativa del mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Negrar di Valpolicella che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’elenco dei candidati non ammessi alle operazioni di sorteggio per irregolarità/invalidità della candidatura
verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Negrar di Valpolicella (Vr) nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Delle operazioni di ammissione/esclusione al sorteggio e delle operazioni di sorteggio stesso verrà redatto
apposito verbale.
Per quanto attiene all’elenco dei sorteggiati, l’accesso ai relativi nominativi è differito alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell’articolo 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
E' fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento dei servizi.
13 - Espletamento della procedura
Il modello istanza costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si precisa che l’utilizzazione del
predetto modello, predisposto dalla stazione appaltante, costituisce un agevole strumento tecnico per la
dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, salvo verificare poi la veridicità delle dichiarazioni
rese dai richiedenti. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dalla stazione appaltante non
costituiscono motivo di preclusione.
Le procedure di appalto oggetto del presente avviso saranno espletate dal Comune di Negrar di Valpolicella
mediante l'ausilio DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (portale ARCA/Sintel di Regione Lombardia).
Gli inviti verranno esperiti e condotti attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL” (di seguito, per brevità, anche solo “Sistema” e/o “SINTEL” e/o
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“Piattaforma”), il cui funzionamento è disciplinato dalle “Modalità tecniche per l'utilizzo di SINTEL”, che
riportano le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria etc. L’accesso alla
Piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti
“www.arca.regione.lombardia.it”, mediante il quale verranno gestite le singole procedure di affidamento del
servizio di progettazione.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse con le
quali gli operatori economici comunicano alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere successivamente
invitati a presentare offerta mediante l'ausilio DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (portale ARCA/Sintel di Regione
Lombardia). Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune
di Negrar di Valpolicella, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
14 - Contatti e richieste di chiarimenti
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
per informazioni di natura tecnica: arch.Martina Ceschi tel. 045-6011791
per informazioni di natura amministrativa: Torre Clara tel. 045-6011785
Per chiarimenti di natura sostanziale in ordine alle condizioni e alle modalità di partecipazione al presente
avviso di manifestazione di interesse possono essere formulati quesiti da inviare esclusivamente a mezzo pec
all'indirizzo protocollo@pec.comunenegrar.it.
I quesiti dovranno essere formulati fino al terzo giorno lavorativo antecedente il termine indicato per l’invio
dell’istanza.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 2 giorni lavorativi dalla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. Non saranno fornite risposte a quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
Il Comune di Negrar di Valpolicella pubblicherà i chiarimenti, eventuali rettifiche o ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito http://www.comunenegrar.it – Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
15 - Comunicazioni
L’operatore economico elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le
procedure l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato nella candidatura.
In caso di RTI e Consorzi ciascuno degli operatori economici che prendono parte al raggruppamento eleggono
quale domicilio, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, i recapiti appartenenti al
mandatario.
16 - Trattamento dei dati
Con riferimento al trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
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1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente è
tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dalla gara medesima;
per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il
professionista che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la
decadenza dall’aggiudicazione.
3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dell’Ente committente, al responsabile del procedimento o, comunque, al personale coinvolto
nella procedura d’appalto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi.
4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti.
Il Comune di Negrar di Valpolicella, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 37, 37024 Negrar di Valpolicella
(VR) email: info@comunenegrar.it; pec: protocollo@pec.comunenegrar.it; telefono 0456011611; C.F e P.I.
00251080230, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità
informatiche, telematiche e cartacee.
I dati raccolti sono trattati solo per finalità di adempimento contrattuale, il loro conferimento è obbligatorio ed
essenziale ai fini dell’esecuzione di ordini e contratti. Essi saranno conservati per i tempi prescrizionali di legge,
e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di obblighi di legge o per l’esecuzione delle attività
contrattuali stesse.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Negrar di Valpolicella o
dei soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e ove questo non
contrasti con altre norme vigenti, la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e segg. del RGDP).
Il Responsabile della Protezione dei Dati , di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze
per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è l’Ing. Sergio Boso, contattabile all’indirizzo dpo@comunenegrar.it .
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in piazza Venezia 11 – 00186 Roma) quale autorità di controllo
nazionale secondo le procedure previste (art. 5 par. 1 lett. F RGDP).
Successivamente all’operatore economico individuato verrà fornita l’informativa completa ai sensi del citato
Regolamento UE n. 2016/679; al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo i termini
di legge.
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Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura.
17 - Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line e sul sito internet del Comune di Negrar di
Valpolicella nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Contratti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SETTORE SERVIZI PUBBLICI
Arch. Martina Ceschi
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI:
A. Istanza di partecipazione
ct/
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 82/2005
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