
AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO
AREA URBANISTICA

Protocollo n. 25320                                                                                                                            Belluno, lì 27/05/2022

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTO 
ALLA LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

QUALIFICATI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE 
SISMICA DI 2° E 3° LIVELLO RELATIVA AL COMUNE DI BELLUNO

Visti:
• ll D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
• le linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria”, approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 973 del 14 
settembre 2016 e ss.mm.ii;

• le  linee  guida  ANAC  n.  4  “Procedura  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii;

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Codice di Comportamento 
2022-2024 adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26 04 aprile 2022;

• la Determinazione n.398 in data 26/05/2022 di approvazione del presente Avviso; 

ART. 1 - PREMESSA: INDICAZIONI GENERALI

L’Amministrazione  Comunale  di  Belluno intende  procedere,  a  mezzo  della  presente  indagine 
esplorativa, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente,  al fine della creazione di un elenco di 
operatori  economici qualificati  alla  prestazione di servizi  di  microzonazione sismica di  2° e 3° 
livello. 

Lo studio dovrà essere redatto secondo le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile e in 
conformità  agli  “Indirizzi  e  criteri  generali  per  la  microzonazione  sismica”  approvati  dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008, nonché nel rispetto delle linee 
guida della Regione del Veneto approvate con DGR 1572/2013, e ulteriormente definite e precisate 
con successiva DGR 899/2019 e relativi allegati.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
un’offerta al pubblico (art. 1336 del Codice Civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice 
Civile),  ma  ha  il  solo  scopo  di  esplorare  le  possibilità  offerte  dal  mercato  e  raccogliere  le 
disponibilità di operatori economici qualificati a essere invitati a presentare offerta in ordine a un 
possibile ed eventuale futuro affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e/o ai sensi 
dell’art. 1 co. 2, lett. a) del DL. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2020, n. 
120.



Il presente Avviso costituisce una mera indagine conoscitiva, del cui l’Amministrazione Comunale 
di  Belluno non  ha  obbligo  di  notifica.  L’indagine  in  oggetto  non  comporta  l’instaurazione  di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
al successivo procedimento di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

Possono richiedere l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti di cui agli artt. 45, 46, e 48 del  D.Lgs n. 
50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del presente avviso:

- professionista singolo;
- professionista in studio associato;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria;

Fermo restando l’obbligo di possesso dei requisiti di carattere generale in capo a tutti gli operatori 
economici, i concorrenti con identità plurisoggettiva devono prevedere al loro interno almeno un 
soggetto avente anche gli  specifici  requisiti  di idoneità e competenza professionale richiesti  dal 
presente avviso.

ART. 3 - REQUISITI

Gli operatori economici interessati a manifestare il loro interesse dovranno essere in possesso dei 
requisiti  di  carattere  generale,  e  dei  requisiti  di  carattere  tecnico  e  professionale  adeguati 
all’esecuzione dell’attività richiesta:

• trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
• essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
• non  trovarsi  in  condizioni  che  comportino  l’incapacità  di  contrarre  con  la  Pubblica 

Amministrazione;
• essere iscritti  presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle del 

servizio oggetto del presente avviso. 
Gli operatori interessati dovranno inoltre essere in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento.-

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE

Gli  Operatori  Economici  interessati  all’affidamento  in  oggetto  dovranno  trasmettere  la 
manifestazione di interesse redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, corredato da 
curriculum vitae e di quanto indicato nel modulo stesso. 

Le società di professionisti, le società di ingegneria, e i consorzi stabili di società di professionisti e 
di società di ingegneria intenzionati a manifestare il proprio interesse dovranno presentare, oltre a 
quanto sopra indicato, copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  titolare  o  dal  legale 
rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura 
speciale), essere indirizzata al Comune di Belluno indicando nell’oggetto 



“Manifestazione di interesse per l’iscrizione all’elenco degli operatori economici qualificati per il  
servizio di redazione dello studio di microzonazione sismica di 2° e 3° livello del territorio del  
Comune di Belluno”.

La domanda deve pervenire all’indirizzo PEC istituzionale dell’Amministrazione comunale 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2022 

Non  saranno  valutate  eventuali  domande  presentate  antecedentemente  alla  pubblicazione  del 
presente avviso.

Saranno escluse dalla procedura in oggetto le domande prive di sottoscrizione digitale o incomplete, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. 241/1990, e dall’art 83 del D.Lgs 50/2016 in 
tema di soccorso istruttorio.

È fatto divieto per l’operatore interessato all’iscrizione all’elenco in oggetto di presentare più di una 
domanda,  ovvero  richiedere  l’iscrizione  contestuale  come  singolo  e  come  componente,  socio, 
collaboratore, dipendente di una società di professionisti o altro raggruppamento. Non sono pertanto 
ammesse le  domande di  iscrizione pervenute dal medesimo soggetto ancorché in composizione 
diversa.

ART. 5 - DURATA E VALIDITÀ DELL’ELENCO

L’elenco avrà  validità  di  3  (tre)  anni  a  decorrere  dalla  data  del  termine  di  presentazione  delle 
manifestazioni di interesse, fatta salva diversa determinazione dell’Amministrazione Comunale.

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (PANTOUFLAGE)

In sede di eventuale affidamento d’incarico, il professionista dovrà dichiarare di non aver concluso 
contratti  di  lavoro  subordinato  e  autonomo,  e  comunque  di  non  aver  conferito  incarchi  a  ex 
dipendenti pubblici che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle  pubbliche  amministrazioni  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto  dei 
dipendenti medesimi.

ART. 7 - MISURE ANTICORRUZIONE

Nel caso di  eventuale  affidamento  di  incarico,  l’operatore economico (professionista  o  società) 
dovrà far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 27 settembre 2021, e pubblicato al seguente link del 
sito istituzionale dell’Amministrazione:
https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/amministrazionetrasparente/
_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali/_05_codice_disciplinare_e_codice_di_condotta

L’operatore economico dovrà inoltre comunicare per iscritto al Comune di Belluno ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nei 
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente nel corso dell’esecuzione del servizio.

Si precisa che la violazione dei suddetti obblighi da parte dell’operatore e/o dei suoi dipendenti e 
collaboratori, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto  ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In sede di  eventuale  affidamento  di  incarco,  l’operatore  economico dovrà  comunicare,  ai  sensi 
dell’art. 3 co. 7 della L. 136 del 13 agosto 2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,  

https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali/_05_codice_disciplinare_e_codice_di_condotta
https://www.comune.belluno.it/myportal/C_A757/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali/_05_codice_disciplinare_e_codice_di_condotta


anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare 
su di essi. Si precisa che ai sensi di successivi commi 8 e 9, il mancato adempimento degli obblighi 
di  tracciabilità comporta la nullità del contratto,  e che le transazioni economiche non effettuate 
tramite  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  effettuate  senza  avvalersi  degli  strumenti  idonei  a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Responsabile  del  procedimento è  il  Responsabile  dell’Area Urbanistica,  arch.  Michela Rossato, 
Piazza Castello 14, 32100 Belluno.

Ulteriori  informazioni  possono essere  richieste  all’Area  Urbanistica;  tel.  0437 913135 -  e-mail 
urbanistica@comune.belluno.it - PEC: belluno.bl@cert.ip- veneto.net

Ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  recepito  con  D.Lgs.  n.  101/2018  e  del  D.Lgs.  n. 
196/2003 nel testo vigente,  si informa che i  dati raccolti saranno trattati  dalla competente Area 
Urbanistica al fine di procedere all’espletamento delle incombenze legate al presente procedimento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. 
I dati raccolti potranno, poi, essere comunicati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/20000, alle 
competenti Amministrazioni/Autorità in seguito ad eventuali controlli che potranno essere effettuati 
dal Comune sulle autocertificazioni nonché per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 
normativa nazionale e comunitaria.

Il  presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul  sito  istituzionale del  Comune 
www.comune.belluno.it , fino alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Il  presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo 
l’Amministrazione. L’istanza presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 
ad essere inseriti nell’elenco predisposto

Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) all’Albo pretorio del Comune di Belluno 
e sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale.

La Responsabile dell’Area Urbanistica
arch. Michela ROSSATO

(documento sottoscritto digitalmente)  



Al Comune di Belluno
P.zza Duomo, 1

32100 BELLUNO (BL)

ALLEGATO 1 – 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE IN UN ELENCO DI 
OPERATORI  ECONOMICI  QUALIFICATI  ALLA  REDAZIONE  DELLO 
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° E 3° LIVELLO RELATIVA 
AL COMUNE DI BELLUNO

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a _________________________________ il ______________________________________

e residente a ______________________________________provincia ______________________

Via/Piazza ______________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________________

dell’Operatore economico___________________________________________________________

con sede in __________________________________CAP________________________________

via ____________________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

Partita IVA ______________________________________________________________________

tel. ____________________________ PEC_____________________________________________

e-mail  __________________________________________________________________________

Per i professionisti: iscrizione all’albo________________________________________________ 

di_________________________________________nr.___________________________________

Per le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili: la società/consorzio è 

iscritta/o  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura 

di____________________________o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al 

seguente n° di iscrizione ________________________________con la seguente forma giuridica 

__________________________________________________e  il  seguente  oggetto  sociale  o 

attività:__________________________________________________________________________



MANIFESTA

interesse a che il  predetto operatore economico da lui/lei  rappresentato sia iscritto all’elenco di 
operatori di cui all’oggetto nella forma qui indicata:

□ libero professionista

□ libero professionista associato

□ società di professionisti

□ società di ingegneria

□ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura in qualità di capogruppo

□ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura in qualità di mandante

□ consorzio stabile

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,

DICHIARA

• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalti pubblici previste 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia;

• i possedere i requisiti di partecipazione indicati nell’avviso di manifestazione di interesse;

• i non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di 
altri soggetti concorrenti;

• che  il  domicilio  eletto  per  il  ricevimento  delle  comunicazioni  è  il 
seguente:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ; 

• di autorizzare espressamente  il Comune di Belluno a effettuare le comunicazioni al seguente 
indirizzo PEC: ________________________________________________________________;

• di  essere a  conoscenza che la  presente richiesta  non costituisce proposta  contrattuale  e non 
vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  comunale,  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre 
procedure, e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa;

• di essere  iscritto presso il competente ordine professionale per l’attività oggetto del presenta 
avviso;

• di essere a conoscenza che la  presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto, e che il possesso dei suddetti 



requisiti  verrà,  quindi,  accertato  dall’Amministrazione nei  modi  di  legge  in  occasione 
dell’eventuale procedura di affidamento.

DICHIARA INOLTRE

□ di non avere personale dipendente

□ di avere personale dipendente pari a n. ______ unità

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy ai fini del 
procedimento di cui all’oggetto, nella consapevolezza che il Comune di Belluno potrà trasmettere i 
dati personali ad eventuali Organi esterni per le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.

………………………………. ……………………………………..
              (luogo e data)          (timbro e firma)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore*

* La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante o da altra persona abilitata ad  
impegnare  l’impresa.  In  tale  ultimo caso  dovrà  essere  prodotta  in  atti  copia  della  fonte  dei  poteri,  o  procura.  Alla  presente  
dichiarazione, a pena di nullità, dovrà essere allegata copia, in corso di validità, di un documento di identità di ogni sottoscrittore.

ALLEGATI OBBLIGATORI
1. fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità;
2. curriculum vitae.
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