AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER IL POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELL’IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO per corrispettivo di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

In esecuzione alla deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 12 del 18/07/2016 si rende noto che
l’amministrazione consortile intende procedere ad individuare gli operatori economici di adeguata
qualificazione e professionalità, interessati all’affidamento di un incarico attinente all’architettura e
all’ingegneria ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
Stazione Appaltante
Consorzio Le Valli (VR) sito in Località Crosaron di Villabella n.18 – 37047 San Bonifacio (VR) e-mail:
ufficiotecnico@levalli.vr.it PEC levalli@postecert.it sito internet www.levalli.vr.it
Tel .045.6102928 – fax 045.7611771
Servizio da affidare
Affidamento del servizio di redazione di uno studio di fattibilità relativo alle soluzioni per potenziamento e
sviluppo dell’impianto di compostaggio sito in Località Lioncello di San Bonifacio (VR), gestito dalla
controllata Valliflor S.r.l..
Le lavorazioni attualmente svolte dall’impianto di compostaggio consistono nella produzione di ammendanti
organici da trattamento biologico di residui provenienti da fanghi di depurazione, da residui organici
dell’industria agroalimentare oltre che dal verde della raccolta differenziata.
Importo stimato per l’incarico professionale comprensivo di spese
Inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36, coma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di Ordine Generale
Non è ammessa la partecipazione all’indagine di concorrenti per i quali sussistano motivo di esclusione
(articoli 80 e segg. del nuovo codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 50/2016) nonché altre cause di esclusione
previste dalla vigente legislazione; l’assenza delle condizioni preclusive deve essere dichiarata ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico
a) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che rispondono ai requisiti di cui all’art. 46,
comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. 50/2016
b) Si richiede come minimo di aver svolto negli ultimi 10 anno almeno un progetto di un’opera analoga a
quella indicata nell’avviso oggetto della presente indagine;
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, dovranno
presentare apposita richiesta di manifestazione di interesse di cui al presente avviso entro le ore 12:00 del
giorno 25 agosto 2016 trasmettendola al Consorzio Le Valli a mezzo posta elettronica certificata pec
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all’indirizzo levalli@postecert.it utilizzando preferibilmente l’apposito al Modello “I”- Istanza
Manifestazione d’interesse debitamente sottoscritto allegando altresì la seguente documentazione:

di

1 - copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
2 - curriculum professionale debitamente sottoscritto e dal quale dovrà emergere l’elenco dei servizi svolti, di
cui almeno un progetto di un’opera analoga a quella indicata nell’avviso in oggetto.
Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure.
Il Consorzio si riserva altresì di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di proprio interesse il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’amministrazione consortile si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse. Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non
costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio tecnico, i quali, oltre ad
essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede,
verranno accertati dal Consorzio Le Valli in occasione della procedura di affidamento dell’incarico.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione
appaltante ad utilizzare la posta elettronica certificata (pec) quale mezzo di trasmissione che avrà valore
legale di comunicazione.
E’ facoltà della Stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo posta
elettronica certificata (pec).
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dei D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela di diritti degli Operatori Economici e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell'idoneità dei soggetti interessati a partecipare alla
procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato nel sito del Consorzio Le Valli www.levalli.vr.it , unitamente al Modello “I”Istanza di Manifestazione d’interesse allegato al presente Avviso oltre che trasmesso a tutti i communi
consorziati per la pubblicazione nei propri albi istituzionali.
Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante
Il Responsabile del Procedimento è Carla Corradini quale Responsabile Area Tecnica Manutentiva del
Consorzio Le Valli.
San Bonifacio, lì 09/08/2016
IL RESPONSABILE AREA TECNICA MANUTENTIVA
Corradini geom. Carla
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