
 

 
 

 

entepndb@postecert.it 

R:\Users\Area_Tecnica\Valle del Mis\Elettrificazione Pian Falcina\Indagine di mercato\AVVISO PUBBLICO.doc 

pag. 1 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  
 

per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, della 
manifestazione di interesse finalizzata all' affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori contabilità e 
misure, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Elettrificazione dell’Area di Pian Falcina in Valle del 
Mis” CUP: J84H16002620001 
 
 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 10.11.2016 ha 
approvato il Programma triennale delle opere pubbliche dell’ente per gli anni 2017 – 2019. Tra gli interventi 
previsti nell’Elenco annuale 2017 del programma è inserito anche l’intervento di Elettrificazione dell’area di 
Pian Falcina in Valle del Mis. 
 
L’Ente intende conferire incarico a liberi professionisti, singoli o  associati, società di professionisti, società di 
ingegneria, società di ingegneria e società consortili l’incarico per l’esecuzione dei servizi di ingegneria ed 
architettura relativi all’intervento. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del 
servizio indicato in oggetto, senza che lo stesso costituisca alcuna procedura di gara. 
 
Caratteristiche dell’intervento: l’intervento si compone di due parti come di seguito identificate: 
1) realizzazione dell’infrastruttura elettrica lungo la Valle del Mis in Comune di Sospirolo (BL), per portare 
l’elettricità all’area turistica di Pian Falcina che ne è attualmente sprovvista.   
Si prevede l’allacciamento dalla cabina ENEL della diga di Santa Giuliana, con linea in media tensione in 
cavo sotterraneo posato lungo la S.P. n° 2 “della Valle del Mis” della lunghezza di circa 1800 m, oltre alle 
infrastrutture necessarie e alla cabina prefabbricata presso Pian Falcina.   
Dalla cabina in Pian Falcina si dipartiranno le linee BT per l’alimentazione dell’area.  
Importo lavori stimato di circa € 250.000,00.  
2) contestualmente si prevede la realizzazione della rete d’acquedotto pari circa alla stessa lunghezza per 
allacciare l’area di Pian Falcina alla rete pubblica di distribuzione.  
Importo lavori stimato di circa € 100.000,00.  
Con riferimento alla tabella Z – 1 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016): 
- l’intervento 1) rientra nella categoria Impianti – ID opere IB.08 Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica. 
- l’intervento 2) rientra nella categoria Idraulica – acquedotti e fognature – ID opere D.04 Impianti per 
provvista, condotta e distribuzione d’acqua improntate a grande semplicità. 
L’intervento è realizzato all’interno dell’area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
 
Servizio da affidare:  progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, 
Direzione lavori, contabilità e misure, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
 
Importo stimato per l’incarico professionale comprensivo di spese: inferiore a € 40.000,00 ai sensi 
dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
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Requisiti professionali: 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.  
 
Requisiti di partecipazione: I Professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei 
requisiti minimi sotto elencati. 
a) Requisiti di ordine generale: articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
II candidato (liberi professionisti , liberi associati in RTP o associazioni professionali, società di professionisti, 
società di ingegneria, società di ingegneria e società consortili) dovrà essere in possesso delle seguenti 
attestazioni/requisiti: 
1) Titolo di studio ed abilitazione all'esercizio della Professione; 
2) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di legge alto 
svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento; 
3) Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008); 
4) Aver svolto negli ultimi dieci anni almeno un servizio tecnico (fasi di progettazione e fase di esecuzione 
dell’opera) nelle medesime classi e categorie di quelli relativi all’intervento e per l'importi almeno pari a quelli  
stimati per l’intervento.  
 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse:  i soggetti interessati devono far 
pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di seguito indicate all'ufficio protocollo del entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 24 gennaio 2017. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con 
firma digitale al seguente indirizzo PEC: entepndb@postecert.it . 
Non saranno , in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo 
oltre il predetto termine perentorio. 
 
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in considerazione. 
Nell'oggetto della mail deve essere indicato la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER 
ELETTRIFICAZIONE DELL’AREA DI PIAN FALCINA IN VALLE DEL MIS” 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello “A” integrata dal 
curriculum professionale, presentato da tutti i soggetti facenti parte della struttura operativa, dove 
andranno riportati gli elementi ritenuti idonei a dimostrare la propria esperienza in servizi analoghi a 
quelli oggetto dell'affidamento. 
 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento diretto in via 
fiduciaria. 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con 
l’Ente, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di 
interesse ad essere invitati.  
 
Esclusioni: Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
-  pervenute oltre il termine di cui sopra; 
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali; 
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge con 
l'assunzione dell'incarico; 
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- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare 
per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come previsto 
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 
L’Ente si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 
 
Fasi successive per la negoziazione e numero previsto di professionisti da invitare 
L'invito sarà esteso ad un numero di professionisti pari a 5 (cinque), per cui se il numero dei partecipanti che 
hanno presentato richiesta di selezione e risultati idonei è: 
- superiore a 5, si procederà al sorteggio a cura del responsabile unico del procedimento; 
- inferiore a 5 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, se in possesso dei requisiti richiesti.  
La procedura di sorteggio sarà effettuata in forma pubblica e delle operazioni di sorteggio sarà redatto 
apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
economiche. Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, 
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere 
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
Il sorteggio pubblico verrà effettuato, alle ore 9.00 in data 30.01.2017 presso la sede dell’Ente, secondo le 
seguenti modalità: 
Ciascuna domanda di partecipazione (preventivamente qualificata a seguito della verifica della 
documentazione presentata) verrà contrassegnata con un numero progressivo (da “1” a “n”) in ordine di 
iscrizione al registro di protocollo, formando un elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi 
senza l'indicazione dei nomi dei richiedenti. Seguirà l'estrazione, in seduta pubblica, dei cinque numeri 
prestabiliti. 
I richiedenti corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammessi alla partecipazione alla 
procedura negoziata, i restanti saranno esclusi; ai richiedenti non ammessi alla procedura verrà data 
comunicazione contestualmente all'invio delle lettere d'invito ai richiedenti ammessi.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dall’Ente in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Si precisa che, qualora il suddetto sorteggio venga posticipato, ne sarà data comunicazione mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, 
senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno 
verificare sul sito l’eventuale rinvio 
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC 
indicato nella manifestazione di interesse (modello “A”). 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura 
negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito. 
 
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questo Ente alcun obbligo specifico o 
di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a 
qualsivoglia prestazione da parte dell'Ente stesso.  
 
Questa 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. 
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per il procedimento in oggetto. 
 
Accesso agli atti  
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Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2o16, diritto di accesso nelle procedure negoziate, in 
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato loro interesse e in 
relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta e differito fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà 
agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa 
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
 
Trattamento dati personali  
I dati personali comunicati dai partecipanti a seguito della presente procedura saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario esclusivamente 
per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva attivazione della procedura negoziata 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile unico del 
procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 
Il responsabile unico del procedimento sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, relativamente all’attuazione del 
presente intervento è l’ing. Cristina Sanvido, dipendente dell’Ente, tel. 0439.332931 – e-mail 
c.sanvido@dolomitipark.it, nominata con determinazione n. 129 del 13.09.2016.  
 
 
 
II presente avviso viene pubblicato per un periodo non inferiore a gg. 15 presso: 
• L'Albo Pretorio on-line dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 
• Sul sito informatico dell’Ente www.dolomitipark.it. 
 
 

Il responsabile unico del procedimento 
ing. Cristina Sanvido 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
 

 
 
 
 
Allegato : Modello “A” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 
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