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Prot. n. 13502                   Breda di Piave, lì 20.10.2020 
 

 

 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA “EROI DEL PIAVE” A BREDA DI PIAVE (TV). CUP 
H45B18003140001. 
 

Il presente avviso/indagine di mercato è finalizzato ad acquisire, da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Breda di Piave, la manifestazione d’interesse di operatori economici qualificati del 
settore, ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito dalla Legge 
11.09.2020, n. 120, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza per l’affidamento di: 

 

 Opera Importo appalto 

1  Progettazione definitiva e
Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione; 

 Direzione dei lavori e Coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione. 

relativamente alle opere di adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico della 
scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto 
di Piave. 

Servizio finalizzato al successivo appalto 
integrato (lavori + progetto esecutivo e 
relativa sicurezza) delle opere. 

 
 
 
Importo a base di gara di € 194.277,54 
 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Comune di Breda di Piave: 
https://www.comune.bredadipiave.tv.it/ (Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 
contratti/Indagini di Mercato) per la durata di giorni 15. 
 
Si invitano pertanto le ditte interessate a voler presentare la propria manifestazione di interesse 
tenendo conto delle precisazioni che seguono. 

 
1. OGGETTO DELL'APPALTO: 

 Progettazione definitiva e relativo coordinamento sicurezza in fase di progettazione; 
 Direzione dei lavori e relativo coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 
relativamente alle opere di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della 
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scuola primaria “Eroi del Piave” di Saletto di Piave. 
 
Viene allegato al presente avviso lo schema dettagliato di quantificazione del compenso, 
determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016 (Allegato B). 

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva del quadro economico dell’opera, risultante dal 
progetto di fattibilità approvato: 
 

Denominazione 
Edificio 

Importo del servizio 
(D.M. 17.06.2016) 

ID OPERE IMPORTO OPERE 

E08 – opere edili € 849.080,70 

S04 – opere strutturali € 534.589,59 

IA03 – impianti elettrici €   73.000,00 

IA02 – impianti meccanici € 101.600,00 

Scuola primaria 
“Eroi del Piave” 

€ 194.277,54 

TOTALE €  1.558.270,29 

 
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Premesso che questo Comune è risultato beneficiario di un finanziamento statale, giusto D.M. 
10.03.2020, n. 175, per la realizzazione delle opere in oggetto, che prescrive l’aggiudicazione dei 
lavori entro e non oltre il prossimo 05.05.2021; 
Visto l’articolo 7-ter del D.L. 08.04.2020, n. 22 “Decreto Scuola”, convertito dalla Legge 06.06.2020, 
n. 41, che riconosce ai Sindaci la facoltà di operare, nel settore dell’edilizia scolastica, con i poteri 
dei commissari, in deroga alle disposizioni ivi elencate, tra le quali è previsto anche l’art. 95, comma 
3, del D. Lgs. 50/2016; 
Visto il D.L. 16.07.2020, n. 76 “Decreto semplificazioni” convertito dalla Legge 14.09.2020, n. 120; 
Vista l’ordinanza prot. n. 13352 del 19.10.2020, con la quale il Sindaco, in qualità di Commissario, 
detta le disposizioni da seguire al fine di garantire la rapida esecuzione dell’intervento in oggetto; 
Si rende noto che l’affidamento dell’incarico in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, con 
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi ex articolo 7-ter decreto legge 8/4/2020 n. 22, 
convertito con modificazioni dalla legge 6/6/2020, n. 41 (Misure urgenti per interventi di 
riqualificazione dell'edilizia scolastica). 
 
3. TEMPISTICA PRESTAZIONI 
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine massimo inderogabile di: 
 progetto definitivo: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consegna del servizio in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, 
convertito dalla Legge 120/2020; 

 direzione dei lavori: collegata alla durata dei lavori. I giorni decorreranno dalla data di consegna 
dei lavori. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI A PRODURRE ISTANZA  
Gli operatori economici potranno partecipare alla procedura negoziata in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 
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; 
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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. 

E’ 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 
(D. Lgs. 50/2016). 
 
5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
Sono  comunque  esclusi  gli  operatori  economici  che  abbiano  affidato  incarichi  in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. 
 
6. REQUISITI DI IDONEITA’ 
Requisiti del concorrente 
a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione  ad apposito albo  corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale e stabilito. 
Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 
Il professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o 
esecuzione dovrà risultare in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008.   
Per il professionista antincendio 
d) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 

2006 come professionista antincendio, così come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e) del 
D.P.R. n. 151/2011. 

 
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del gruppo di lavoro previsto: 
 

RUOLO REQUISITI N. 
Coordinatore del gruppo di progettazione ex 

art. 254, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 
Ingegnere o Architetto iscritto al relativo 

albo professionale 
1 (può coincidere con altre figure) 

Progettista architettonico 
Ingegnere o Architetto iscritto al relativo 

albo professionale 
Minimo 1 (può coincidere con altre 

figure) 

Progettista strutturale 
Ingegnere o Architetto iscritto al relativo 

albo professionale 
Minimo 1 (può coincidere con altre 

figure) 

Progettista impianti meccanici 
Tecnico abilitato iscritto al relativo albo 

professionale 
Minimo 1 (può coincidere con altre 

figure) 

Progettista impianti elettrici 
Tecnico abilitato iscritto al relativo albo 

professionale 
Minimo 1 (può coincidere con altre 

figure) 

Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione 

Tecnico abilitato all’esercizio della 
professione, in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 
1 (può coincidere con altre figure) 

Progettista antincendio 

Tecnico abilitato all’esercizio della 
professione, iscritto negli appositi elenchi 
del Ministero dell’Interno di cui al D. Lgs. 

130/2006 e D.P.R. 151/2011 

1 (può coincidere con altre figure) 

Giovane professionista (in caso di RTP) 

Laureato abilitato da meno di 5 anni 
all’esercizio della professione, secondo le 
norme dello Stato membro di residenza 

dell’Unione Europea 

1 (può coincidere con altre figure) 

Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

Tecnico abilitato all’esercizio della 
professione, in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 
1 (può coincidere con altre figure) 

Direttore dei Lavori Ingegnere o Architetto iscritto al relativo 1 (può coincidere con altre figure) 
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albo professionale 

 
7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
e) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 

ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data del presente avviso per un importo pari a € 
291.416,31 (pari a 1,5 volte l'importo a base di gara). Tale requisito è richiesto in relazione alla 
complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In 
particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili professionali 
dotati di capacita economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di 
gara tale da garantire la capacità professionale, per assicurare un adeguato livello qualitativo 
delle prestazioni richieste. 

La comprova del requisito dovrà essere fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, 
del Codice, mediante: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico 
o la Dichiarazione IVA; 

Ove l'informazione sul fatturato non sia disponibile, per gli operatori economici che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 
periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è 
in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanzi  
ria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 
8. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
f) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data del presente avviso, 

di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID 
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno 
pari a 1,5 volte l’importo stimato inerente ai lavori della rispettiva categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 

Categoria opera 
Categoria DM 

17.06.2016 
Grado di 

complessità 
Importo di 
riferimento 

Importo 
complessivo 
minimo per 

l’elenco dei servizi
Edilizia E08 0,95 € 849.081,00 € 1.273.621,50 
Strutture in 
cemento armato 

S03 0,95 € 534.590,00 €    801.885,00 

Impianti elettrici  IA.03 1,15 €  73.000,00 €    109.500,00 
Impianti meccanici IA.02 0,85 € 101.600,00 €    152.400,00 

 
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data del 
presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di 
servizi iniziati in epoca precedente. 
 
9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 
 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, 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. 
 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
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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. 
I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 6 lett. a) devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale  
progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M.  263/2016. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6  lett. b) deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito di cui al  punto 6 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto dell’appalto. 
Il requisito di cui al punto 6 lett. d) relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero 
dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista 
antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come 
incaricati del relativo servizio. 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7 lett. e) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui 
al precedente punto 8 lett. f) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia 
dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 8  lett. f) in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 
relativo alla prestazione principale. 

 
10. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 
indicati. 
I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 6 lett. a) devono essere posseduti: 
a. per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate 

secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 
b. per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 

decreto. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 6 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle 
società consorziate indicate come esecutrici. 
Il requisito di cui al  punto 6 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti 
che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito di cui al punto 6 lett. d) relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno 
ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo 
servizio. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punti 7 e 8), ai 
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio con la propria struttura o 
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto,  ferma  la  
responsabilità  solidale  degli  stessi  nei  confronti  della  stazione appaltante. 

 
11. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 
Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

 
12. GARANZIA PROVVISORIA 
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, 
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comma 10 del Codice. 
 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta in conformità del modulo Allegato A), in carta semplice, 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata mediante firma digitale, dovrà 
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 5 NOVEMBRE 2020 alle ore 
12:00 all’indirizzo di posta certificata: 

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per partecipazione procedura 
negoziata appalto servizi tecnici lavori adeguamento scuola primaria “Eroi del Piave” in 
Comune di Breda di Piave (TV)”. 
Non saranno ammesse richieste di partecipazione pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito, anche se sostitutive o 
aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse. 
L’istanza, le dichiarazioni ed eventuali allegati non dovranno contenere alcuna offerta economica. 

 
IMPORTANTE:   
La procedura di gara verrà svolta mediante utilizzo di piattaforma telematica e-procurement.  
Gli operatori economici, per poter essere ammessi all’eventuale sorteggio ed alla 
successiva fase di gara, devono dichiarare di essere iscritti – alla data di presentazione 
della manifestazione di interesse – alla seguente piattaforma elettronica: https://sitbelluno-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ . 
Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata, per la preventiva registrazione gratuita e 
la presentazione dell’offerta, dovranno accedere alla piattaforma telematica “Portale Appalti” al 
seguente link: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, ove sono consultabili i 
manali di istruzione e le informazioni seguenti: 
 
 Informazioni  Accesso area riservata  Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti; 
 Informazioni  Istruzioni e manuali  Guida alla presentazione offerta telematica. 
 
Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la dotazione tecnica 
minima: posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale, oltre a quanto indicato nei manuali 
suddetti. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità. 
Mediante la piattaforma telematica suddetta verranno gestite le successive fasi di invito alla 
procedura negoziata, di presentazione delle offerte, analisi, valutazione ed aggiudicazione, oltre 
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

 
14. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la 
data di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. 
Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 
76/2020, si rende noto che il Comune di Breda di Piave intende invitare alla gara n. 8 (otto) 
operatori economici, ove esistenti; numero ritenuto atto a garantire sufficiente concorrenza e nel 
contempo celerità ed efficienza della procedura, come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 
76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020. 
Qualora il numero di operatori valutati idonei risulti superiore a quello sopra indicato, la Stazione 
Appaltante procederà a sorteggio, “nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”, in seduta pubblica, fissata per 
il giorno 6 NOVEMBRE 2020 alle ore 12:00, presso la sede comunale. Eventuali rinvii del 
sorteggio e/o comunicazione di non effettuazione dello stesso, saranno pubblicati nel sito web 
dell’Ente: https://www.comune.bredadipiave.tv.it/. 
Si richiama quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, al punto 2.1: “Un secondo elemento 
cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal 
medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). 
Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, del codice è 
ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del 
progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità  tecnica  e  economica. Risulta,  infatti,  
accentuato il  criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il 
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solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei 
lavori (art. 24, comma 7, codice)”. Alla luce di quanto previsto dall’ANAC sull’aspetto della continuità 
della progettazione, si rende noto, pertanto, che il progettista che ha redatto il progetto di fattibilità – in 
caso presenti istanza di manifestazione di interesse e risulti idoneo in conformità a quanto prescritto dal 
presente avviso – sarà invitato alla procedura negoziata senza essere sorteggiato, fermo restando il 
numero massimo di 8 concorrenti da invitare alla gara. 
Si richiama, altresì, il punto 5.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, ai sensi del quale la fase di indagine 
di mercato oggetto del presente avviso «non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura». 
La Stazione Appaltante potrà procedere all’invito a gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore, compresa l’ipotesi di presentazione di una sola 
manifestazione d’interesse. 

 
15. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 
 il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di non procedere agli inviti, 
alla procedura negoziale ovvero di avviare altre diverse procedure; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e al Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR); 

 per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, è possibile rivolgersi a 
Lorenzon Ivana (tel. 0422-600153 interno 1 - e-mail: segreteria@comunebreda.it), 
Responsabile di P.O. Area 1 del Comune di Breda di Piave; 

 il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'Arch. Laura 
Smith (tel. 0422-600153 interno 3 - e-mail: tecnico@comunebreda.it); 

 il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante, per un periodo di giorni 15, 
come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4. 

 
16. ALLEGATI 

– ALLEGATO A) modulo per la presentazione della manifestazione di interesse 
– ALLEGATO B) schema di parcella 
– Relazione tecnico illustrativa del progetto di fattibilità. 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
                 Arch. Laura Smith 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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