
AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER
SERVIZI  ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA 

RELATIVAMENTE AD INTERVENTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”

Al fine di dare attuazione  ad alcuni degli  interventi finanziati per quanto concerne il Comune di Belluno
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1
“Rigenerazione  Urbana”  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  4  aprile  2022,  l’Amministrazione
comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alle successive procedure per
l’affidamento  di  incarichi  professionali  per SERVIZI  ATTINENTI  L’ARCHITETTURA  E
L’INGEGNERIA (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, progettazione/calcolo/collaudo strutturali,  predisposizione di pratiche per Enti e collaudo finale
dei lavori).

IL PRESENTE AVVISO NON E’ CONNESSO AD ALCUNA PROCEDURA CONCORRENZIALE E
NON E’ UN INVITO A PRESENTARE OFFERTA,  ma è finalizzato esclusivamente ad individuare i
soggetti da tenere in considerazione per una successiva procedura di selezione.

L’Amministrazione si riserva di procedere in una fase successiva agli  affidamenti,  mediante affidamento
diretto  o  procedura  negoziata  o  aperta,  secondo  la  normativa  vigente,  in  relazione  agli  importi  dei
corrispettivi.
In  particolare  si  precisa  che  in  questa  fase  vengono  raccolte  le  manifestazioni  di  interesse  anche  in
riferimento  ad  interventi  per  i  quali  l’importo  dell’affidamento  dei  servizi  di  progettazione  definitiva,
esecutiva direzione lavori  e coordinamento della sicurezza potrebbe richiedere  in  seguito una procedura
aperta (gara europea), in considerazione del fatto che  l’Amministrazione si riserva anche la possibilità di
procedere all’affidamento della sola progettazione definitiva, ricorrendo in seguito all’appalto integrato per
la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori.



In considerazione dell’importanza per questa Amministrazione di rispettare le  tempistiche imposte per il
finanziamento degli interventi, onde evitare la revoca dei contributi, sarà richiesto agli operatori economici
affidatari di incarichi di cui al presente Avviso il rispetto tassativo dei tempi e dlele modalità di svolgimento
degli incarichi affidati, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni in caso di revoca
del finanziamento.
Si fa inoltre presente fin da subito che verrà richiesto nella progettazione,  nella produzione degli elaborati ed
in  tutte  le  prestazioni,  il  rispetto  di  tutti  i  parametri  ed  i  vincoli  dettati  dagli  atti  di  assegnazione  dei
contributi.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

Denominazione dell’Amministrazione proponente:
Comune di Belluno – Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno

Servizio competente:
Area Opere Pubbliche ed Espropri – Piazza Castello, 14

Responsabile del procedimento:
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico di Procedimento è l’ing. Piergiorgio Tonon,
dirigente coordinatore dell’Ambito Tecnico e Governo del territorio.

 1. TIPOLOGIA  DEI SERVIZI
Trattasi di servizi di cui all’art. 24 del D.lgs. 50/2016 (servizi attinenti l’Architettura e l’Ingegneria), relativi
ad alcuni interventi  finanziati  nell’ambito del  PNRR -  Missione 5 – Componente  2 – Investimento 2.1
“Rigenerazione  Urbana”,  elencati  nella  allegata  “Tabella  prestazioni”  e  descritti  nell’allegato  “Elenco
descrittivo degli interventi”.

2. CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
I servizi di cui al presente Avviso potranno riguardare categorie e opere tra quelle elencate nell’allegata
“Tabella prestazioni” e potranno comprendere la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della
sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione,  il  collaudo finale dei  lavori  e tutte le altre prestazioni
connesse con la realizzazione di un’opera pubblica.

In considerazione della tipologia ed entità degli interventi per i quali dovranno essere affidati i servizi di cui
al  presente Avviso,  si  fa presente che le prestazioni  richieste potranno richiedere una pluralità di  figure
professionali, alcune delle quali provviste di specifici requisiti e/o qualificazioni/abilitazioni.

Gli operatori economici sono pertanto invitati ad indicare negli allegati 
“MODELLO A – Domanda di partecipazione”,  
“TABELLA PRESTAZIONI” e 
“TABELLA INCARICHI” 
il possesso dei requisiti richiesti e di ogni altro requisito posseduto e ritenuto utile ai fini dell’espletamento
dei servizi oggetto del presente Avviso, come indicato nei successivi paragrafi:

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 – Soggetti partecipanti
l’invito è rivolto ai soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016:
a) professionisti singoli o in studio associato
b) società di  professionisti
c) società di ingegneria
d) i prestatori di servizi di architettura e di ingegneria identificati  con i codici CPV da 74200000-1   a
74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
conformemente alal legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
d-bis)  soggetti  abilitati  in  forza   del  diritto  nazionale  a  offrire  sul  mercato  servizi  di  ingegneria  e  di
architettura, nel rispetto dei principii di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti;



f) i consorzi stabili di società  di professionisti e di società di ingegneria , anche in forma mista, formati da
non meno  di tre consorziati che abbiano operato nei settori  dei servizi di ingegneria e di architettura;

3.2 Possesso dei requisiti
Per  manifestare  interesse,  gli  operatori  economici  di  cui  all’art.  46  del  D.lgs.  50/2016,  sopra  indicati,
dovranno essere in possesso di:

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
• requisiti di cui agli artt. 83 ed 86 del D.lgs. 50/2016:

a) di idoneità professionale:
-  possesso  del  titolo  di  studio,  iscrizione  all’albo  professionale  e  possesso  di  eventuale
abilitazione/requisito relativi alla tipologia di prestazione selezionata, di cui al  “MODELLO A –
Domanda di partecipazione”, allegato al presente Avviso;
- per  le  società  di  professionisti  e  le  società  di  ingegneria:  iscrizione  nel  Registro  tenuto  dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
- essere in regola con l’aggiornamento professionale, come indicato dalle linee guida adottate dal
proprio ordine professionale e dalla normativa vigente, in relazione al titolo di studio posseduto e
alle ulteriori abilitazioni possedute;
b) di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari:
-  possedere un livello adeguato di  copertura assicurativa, anche secondo le specificazioni di cui
all’art. 83, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016;
- aver svolto  a partire dal 1° gennaio 2017  servizi con riferimento alla specifica categoria/e ed
opera/e  selezionata/e  di  cui  alla  “TABELLA  PRESTAZIONI” e  che  dovranno  essere
dettagliatamente elencati nella “TABELLA INCARICHI” , allegate al presente avviso.

4. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Si  precisa  che  è  possibile  per  un  singolo  operatore  (professionista,  studio  professionale,  società,…)
manifestare interesse in forma individuale [art. 46 – lett. a), b), c), d), d-bis), f) del D.Lgs.50/2016] o, in
alternativa, come mandatario di un costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti [art. 46 –
lett.e) del D.Lgs.50/2016] , ex art. 48, comma 7, del D.Lgs.50/2016], ma non in entrambe le forme.

Per  partecipare  alla  presente  manifestazione  di  interesse  non  come  soggetto  singolo  ma  come
raggruppamento  temporaneo  di  operatori  economici,  è  necessario  che  l’operatore  economico  che
manifesta interesse coincida con il successivo mandatario del successivo raggruppamento ex art. 48,
comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Il  soggetto che si  qualifichi  come potenziale  mandatario di  un costituendo raggruppamento temporaneo
dovrà quindi compilare integralmente la documentazione indicando i propri requisiti e sarà eventualmente
tenuto in considerazione solo per quei servizi per la cui esecuzione è richiesta la sua "specifica figura
professionale" in misura maggioritaria rispetto alle altre prestazioni. 

L’operatore economico che manifesta interesse come potenziale mandatario di un costituendo RTP, in questa
fase non avrà l’obbligo di indicare i mandanti.
Qualora li voglia indicare fin d’ora, potrà compilare un Modello A con i propri dati e schede successive
per i mandanti; mandataria e mandanti compileranno le rispettive "Tabella prestazioni" e "Tabella
incarichi", con riferimento ai servizi svolti da ognuno in relazione alle medesime categorie e opere per le
quali il costituendo raggruppamento manifesta interesse.

4.1 Possesso dei requisiti
I requisiti soggettivi di cui all’art. 46 del D.lgs 50/2016 ed i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 dovranno essere posseduti da tutti i membri del raggruppamento temporaneo.

I requisti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale ed economico finanziari di cui al
precedente  paragrafo  3.2  potranno  essere  posseduti  cumulativamente  dagli  operatori  economici
raggruppati,  fermo  restando  che  la  mandataria  dovrà  possedere  i  requisiti  richiesti  in  misura
maggioritaria.



Per  quanto  concerne  i  servizi  svolti  dai  singoli  operatori  che  si  qualificano  come  mandataria  o  come
mandanti  di  un  costituendo  RTP,  qualora  siano  stati  svolti  nell’ambito  di  precedenti  RTP di  diversa
composizione, verrà indicata da ogni soggetto sulla propria “Tabella prestazioni “ e sulla “Tabella incarichi”
la quota di propria competenza per la prestazione svolta nell’ambito del RTP .

Un RTP già costituitosi in precedenti occasioni e che voglia candidarsi, con la medesima composizione, per
uno o più interventi di cui alla presente procedura, potrà scegliere se allegare alla domanda solo una “Tabella
prestazioni” ed una “Tabella incarichi” relative al RTP nel complesso o tabelle distinte relative ai singoli
componenti. 

5. SUBAPPALTO 
L’operatore economico non può avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 5072016, fatta
eccezione per le attività relative a indagini, sondaggi, saggi, ripristini, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Belluno, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
17/06/2022 tramite PEC l’adesione alla presente manifestazione di interesse.

Per partecipare alla Manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà compilare e inviare,  tramite
PEC all’indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
i seguenti documenti obbligatori:
- il MODELLO A – Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi
di Architettura e Ingegneria;
- la “TABELLA PRESTAZIONI” contenente l’indicazione delle prestazioni nella categorie e opere per le
quali l’operatore economico manifesta interesse e relativi importi degli incarichi svolti;
-  la  “TABELLA  INCARICHI” contenente  l’elenco  dettagliato  degli  incarichi  svolti  dall’operatore
economico nell’ambito delle prestazioni per le quali manifesta interesse.

I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante.

7. VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ELENCO DEGLI INTERVENTI
In questa fase, l’elenco degli interventi contenuto nella “Tabella prestazioni” ha lo scopo di indicare gli
ambiti  all’interno  dei  quali  si  svolgeranno  le  prestazioni  che  potranno  essere  affidate  in  relazione  alla
presente manifestazione di interesse. 

Le manifestazioni di interesse che perverranno in relazione al presente Avviso potranno essere utilizzate
dall’Amministrazione comunale anche per l’affidamento di altri servizi di Architettura ed Ingegneria 

8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO SUCCESSIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La  presente  procedura  è  esclusivamente  finalizzata  ad  individuare  operatori  economici  da  tenere  in
considerazione per affidamenti di incarichi relativi agli interventi individuati nell’elenco di cui alla allegata
“Tabella prestazioni”.

In relazione alla tipologia di prestazioni da affidare ed al loro importo, questa Amministrazione procederà ad
individuare,  a  propria  discrezione e  rispettando il  principio  di  rotazione,  fra  i  manifestanti  interesse  gli
operatori  economici  da  invitare  alle  procedure  di  gara,  tenendo  conto  delle  corrispondenti  prestazioni
indicate per le stesse categorie e opere nella “Tabella prestazioni” e dell’”importo incarichi svolti” indicato
nella  “Tabella incarichi”.

Si precisa che la stazione appaltante si  riserva anche, a propria discrezione, di non usufruire delle
manifestazioni di interesse per gli affidamenti di cui sopra.

Il  presente  Avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure, qualora se ne ravvisi l’interesse
pubblico.



Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione alle successive procedure di affidamento sia diretto, che di tipo negoziale, che pubblico, né ,
d’altro canto, comporta alcun obbligo o impegno a carico dell’operatore economico che abbia manifestato
interesse a partecipare alle successive procedure di affidamento.

9. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Le eventuali richieste di chiarimento relative alla procedura in oggetto potranno essere inoltrate via email
all’indirizzo progetti@comune.belluno.it.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Belluno, ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, informa che il titolare
del trattamento dei dati personali è il Comune di Belluno e che i dati saranno trattati per le finalità di cui al
presente atto e per le altre finalità pubbliche.

11.PUBBLICITA’
Il presente Avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Belluno e  sarà
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Belluno , all’indirizzo web  www.comune.belluno.it nella
sezione “Bandi di gara e Avvisi” .
Della pubblicazione del presente Avviso verrà inoltre data notizia agli ordini professionali interessati.

12. ALLEGATI
1. Avviso esplorativo
2. Modello A – Domanda di partecipazione
3. Tabella prestazioni
4. Tabella incarichi
5. Elenco descrittivo degli interventi
6. Informativa sul trattamento dei dati personali

Il dirigente
Coordinatore Ambito Tecnico e Governo del territorio

    ing. Piergiorgio Tonon

mailto:progetti@comune.belluno.it
http://www.comune.belluno.it/

