
COMUNE DI PIANIGA 
CITTA, METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

 

 

Pianiga, 29.12.2021 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, D.LGS N. 50/2016, PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE - CUP: D24E21001010004 - CIG: Z1E3490B42 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, da svolgersi in modalità 
telematica, per l’aggiornamento del piano di protezione civile. 

OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO: 

 Aggiornare il Piano di Protezione Civile approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 
13.05.2001 e successivo aggiornamento del 23.12.2008 con delibera del consiglio comunale n.42, 
secondo quanto disposto dal D.lgs 1 del 2018 (Codice della Protezione Civile) e disposizioni 
attuative, con le seguenti specifiche: 

 Mantenimento della struttura del Piano di Emergenza attualmente vigente; 
 Porre particolare attenzione all’aspetto riguardante il coinvolgimento della popolazione e del 

volontariato di protezione civile; 
 Tutte le informazioni spaziali ed i prodotti cartografici del Piano dovranno essere sviluppati 

in ambiente GIS e gestiti tramite un geodatabase su server cloud al fine consentire la 
pubblicazione e la condivisione dei dati spaziali del piano. 

Il Comune di Pianiga, in qualità di stazione appaltante intende affidare il servizio in oggetto nel 
rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, nonché di pubblicità con 
le modalità indicate dal D. Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non vincola in alcun modo 
la stazione appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, dandone motivata ragione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. Si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione 
di interesse e la richiesta di documenti di cui al presente avviso non é costitutiva di diritti 
all'espletamento della procedura che il Comune di Pianiga si riserva di non avviare, in qualsiasi 
momento. Pertanto, in caso sia di sospensione sia di mancato avvio della procedura, gli interessati 
non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo. 

 

Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, secondo quanto stabilito 
dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore ai 40.000 euro 



e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i. ., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 
5 soggetti;  

 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE: l’Ufficio deputato all’espletamento dell’indagine di 
mercato procederà, in seduta successiva, da tenersi in forma pubblica, all’espletamento della 
selezione dei soggetti da invitare.  

 

NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE  

L’Ufficio deputato all’espletamento dell’indagine di mercato intende individuare con le modalità 
specificate al precedente punto almeno numero 10 (dieci) candidati da invitare nella procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di incarico professionale 
di cui all’oggetto, da espletarsi su piattaforma telematica MePA. L’Ente si riserva la facoltà di avviare 
la fase successiva della procedura negoziata, anche in presenza di un numero di operatori che hanno 
manifestato interesse ad essere invitati, inferiore a dieci. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI: 

 I soggetti interessati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di ammissione della selezione, dei 
seguenti requisiti: 

- Avere redatto Piani di Protezione Civile per comuni superiori a 10.000 abitanti; 

- Territorio superiore a kmq 20,00; 

PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE: 

 L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, col criterio del prezzo 
più basso. La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
società candidata e dovrà pervenire mediante pec all’indirizzo: 
segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 13.01.2022, 
intestata al Comune di Pianiga P.zza San Martino 1 30030 Pianiga (VE)  con l’indicazione dell’ 
oggetto della manifestazione di interesse. 

Si evidenzia altresì che gli operatori economici candidati dovranno risultare qualificati 
telematicamente, per il MePA. 

La domanda per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere redatta come 
indicato nell’allegato A). 

ACCESSO AGLI ATTI:   

Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso è differito nelle 
procedure ristrette o negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno 
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti 
che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 



 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs.193/03 e s.m.i., si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono solo il procedimento in oggetto . Il presente avviso, nel rispetto del 
principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato: • sul profilo del Comune di Pianiga 
nell’area BANDI • all’albo pretorio del Comune di Pianiga 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Dott. Niero Sandro, con riferimento telefonico 
Ufficio Tecnico Settore Gestione Lavori Pubblici Patrimonio, 041/5196285.  

Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 (quindici): 

 All’albo Pretorio on-line del Comune di Pianiga; 
 Sul sito informatico del Comune di Pianiga www.comune.pianiga.ve.it nella sezione 

amministrazione trasparente; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GESTIONE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO 
Dott. Sandro Niero 

 
 * Documento   Informatico firmato digitalmente ai  sensi e con gli effetti  
 di  cui  agli  artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;   sostituisce  il  documento  

cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Allegato    “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”  

 

 

Inviato esclusivamente via  e mail :  segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it 

 

     Spett.le Comune di Pianiga 

     - Piazza S. Martino 1  

     30030 - Pianiga – Venezia  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A PAERTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 D.LGS N. 50/2016 PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE dell’importo inferiore a € 40.000 –    
CIG: Z1E3490B42 

  

                                                                                                                 CUP:D24E21001010004 

Il sottoscritto _________________________________________________________________  

nato il__________________________ a __________________________________________ e 

residente nel Comune di ____________________________________ Prov. ________________ in 

via _________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_________________________________________________________ 

con sede____________________________________________________________________ con 

codice fiscale n. ___________________________________________________________ con 

partita IVA n. ______________________________________________________________ 

telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come:  

o libero Professionista Singolo di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016  

 

o associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio 

associato) art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 costituita dai seguenti professionisti:  

 



 

COGNOME NOME C.F. ISCRITTO 

ALL'ORDINE 

N.ISCRIZIONE DATA 

ISCRIZIONE 

      

      

      

      

      

      

 

o  società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai seguenti 

professionisti:  

COGNOME NOME C.F. ISCRITTO 

ALL'ORDINE 

N.ISCRIZIONE DATA 

ISCRIZIONE 

      

      

      

      

      

      

 

o società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016); o 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 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46, comma 1, lett. d), del 

D.Lgs. 50/2016);  

o capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di 

professionisti già costituito (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

o  capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di 

professionisti da costituire (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016) tra _________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  



o (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell’art. 24, comma 

5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 4 comma 1 D.M. 02/12/2016 n. 263 il giovane professionista 

laureato risulta essere:  

nome: …………………………………………………………………………………………….. 

cognome: ………………………………………………………………………………………… 

titolo professionale: ……………………………………………………………………………... 

data di nascita: …………………………………………………………………………………… 

data di abilitazione professionale ……………………………………………………………… 

qualifica : ………………………………………………………..……………………………….. 

o legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di 

ingegneria (art. 46 c. 1 lett. f D.Lgs. 50/2016) _________________________________; 

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 
 

o di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera a) del D.M. 263 del 02/12/2016 e 

pertanto di possedere laurea in ………………………………………………… conseguita 

presso l’Università degli studi di ………………….……………………………………………… in 

data…………………………………….;  

o di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 e 

pertanto di essere abilitato all’esercizio della professione di 

………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………...…………………………………………………;  

o di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 di 

essere iscritto all’albo professionale degli ……………………………………………….. della 

provincia di ……..………………………… al n° …………………………………….;  

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di professionisti)  

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263 del 02/12/2016;  

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria)  

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263 del 02/12/2016;  

 (da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come raggruppamento temporaneo)  

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 263 del 02/12/2016;  

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come consorzio stabile di società di professionisti o di società 

di ingegneria)  

o di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263 del 02/12/2016;  



o che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste 

dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;  

o di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse; 

o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

o l’indirizzo PEC per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione 

Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta è in seguente 

______________________________________________________________________; 

o di accettare in caso di selezione per la partecipazione alla gara di incarico professionale 

senza condizione o riserva alcuna, di partecipare alla stessa attraverso la piattaforma 

Telematica MePa, nei tempi e modi che verranno stabiliti dalla Stazione Appaltante;  

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa;  

o di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

con_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

o di possedere fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base d'asta (€ 

89.511,82);   

o di possedere copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, 

lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non 

inferiore a euro 1.000.000,00.  

o di possedere usuali attrezzature tecniche necessarie all'assolvimento dell'incarico, adeguate 

al tipo di servizio richiesto.  

o di aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di 

gara, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti 

pubblici, relativi ai servizi di redazione piani protezione civile per comuni con popolazionwe 

superiore ai 10.000 abitanti ed un territorio superiore ai  Kmq 20 

o  Di aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di  

 



 

Data ................................. 

      FIRMA ..................................................................  

 
 
Allegati :  Curriculum professionale. 

 

N.B.  

- Barrare le caselle accanto alle situazioni che ricorrono, inserendo i dati richiesti. 
 - All'istanza deve essere allegato il curriculum professionale nel quale dovranno essere 
evidenziate le prestazioni svolte analoghe a quella oggetto dell'avviso, nonché le esperienze 
maturate nel campo specifico dell'affidamento  
 in caso di associazione o raggruppamento (costituito o costituendo) da tutti i soggetti 

associati o raggruppati;  
 in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale 

rappresentante della società o del consorzio.  
 

 

  


