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Prot.n.3639/6.5        Mezzocorona, 5 aprile 2018 
 
 

A tutti i professionisti interessati  
  
  
OGGETTO: Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata 

all’affidamento di un incarico professionale dei servizi tecnici di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità , rilievi riguardante i 
lavori di “Valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali del Monte di 
Mezzocorona”. 

  .  
  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

SI RENDE NOTO 
  
che il Comune di Mezzocorona intende indire un confronto concorrenziale da effettuarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b), della L.P. 2/2016 
avente ad oggetto l’affidamento di un incarico professionale dei servizi tecnici di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità riguardante i lavori di “Valorizzazione 
delle peculiarità naturalistiche ed ambientali del Monte di Mezzocorona”. 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 
comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni di servizio in 
oggetto.  

 
1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE  
Comune di Mezzocorona (Tn), Piazza della Chiesa, 1  - Tel. 0461 608111 - Fax 0461 603607 
PEC: comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it, sito web Internet: www.comune.mezzocorona.tn.it  
 
 2. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO  
Individuazione di professionisti qualificati da consultare per il conferimento delle prestazioni di 
seguito meglio specificate:  
  

CATEGORIA 

OPERA 

LAVORAZIONI CODICI ID 

D.M. 

17.06.2016 

CATEGORIE 

L. 143/1949 

GRADO 

COMPL. 

<G> 

IMPORTO 

OPERE 

PROGETTO 

TOTALE 

CATEGORIA 

Edilizia Info Point vecchia 

stazione a valle 

E.06 I/c 0,95 € 360.000,00 
€ 510.000,00 
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Edilizia Ristrutturazione 

vecchia stazione 

Monte 

E.06 I/c 0,95 € 150.000,00 

Edilizia Attrezzature arredo 

sedute panchine 

pedane 

E.17 I/a 0,65 € 20.000,00 

€ 80.000,00 

Edilizia Informazione visiva 

pannelli bacheche 

E.17 I/a 0,65 € 60.000,00 

Impianti Impianti elettrici 

illuminazione 

percorsi 

IA.03 III/c 1,15 € 90.000,00 

€ 160.000,00 

Impianti Impianto 

videocontrollo 

IA.03 III/c 1,15 € 70.000,00 

Paesaggio, 

Ambiente 

Sistemazione 

percorso 

panoramico bordo 

monte 

P.02 - 0,85 € 20.000,00 

€ 90.000,00 

Paesaggio, 

Ambiente 

Sistemazione area 

retrostante Skywalk 

P.02 - 0,85 € 70.000,00 

Strutture Piccole strutture S.02 IX/a 0,50 € 120.000,00 

€ 140.000,00 Strutture Recinzioni e 

transenne 

S.02 IX/a 0,50 € 20.000,00 

Strutture Piattaforma 

Skywalk 1 

S.04 IX/b 0,90 € 410.000,00 

€ 1.157.500,00 

Strutture Ponte sospeso Val 

della Villa 

S.04 IX/b 0,90 € 387.500,00 

Strutture Opere protezione 

spalla sx ponte 

tibetano 

S.04 IX/b 0,90 € 120.000,00 

Strutture Opere protezione 

disgaggio 

chiodature Skywalk 

S.04 IX/b 0,90 € 50.000,00 

Strutture Opere protezione 

stazione di valle 

S.04 IX/b 0,90 € 190.000,00 

Infrastrutture 

mobilità 

Riqualificazione 

parcheggio a valle 

V.02 VI/a 0,45 € 280.000,00 
€ 280.000,00 

          € 2.417.500,00  

 
In particolare l’Amministrazione del Comune di Mezzocorona ha pianificato la realizzazione dell’intero 
intervento, compatibilmente alla propria programmazione economica, assegnando priorità per quanto 
concerne sostanzialmente la piattaforma sky-walk e le opere ad essa connesse (“Progetto Sky 
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walk”), mentre sono considerate secondarie il ponte tibetano e le opere ad esso correlate (“Progetto 
ponte tibetano”) . 

Le opere sopra individuate sono tra loro disgiunte, autonomamente fruibili e non rivestono carattere 
di pertinenzialità reciproca, collocandosi in ambiti e zone ben diverse, pur della medesima località; 
dette opere potranno pertanto essere oggetto di contratti distinti e prendere avvio in tempi successivi. 

Si precisa, quindi, che l’attività di direzione lavori dovrà essere effettuata secondo le modalità sopra 
indicate, nel rispetto dell’avvio delle opere, anche in successione, e sulla base di distinti contratti. 

Alla luce di quanto sopra indicato l’intervento viene pertanto suddiviso secondo le seguenti priorità: 

CATEGORIA 

DELL'OPERA 

LAVORAZIONI CODICI 

ID D.M.  

17.06.2016 

PROGETTO 

SKY-WALK 

PROGETTO 

PONTE TIBETANO 

Edilizia Info Point vecchia stazione a valle E.06  € 360.000,00    

Edilizia Ristrutturazione vecchia stazione 

Monte 

E.06    € 150.000,00  

Edilizia Attrezzature arredo sedute 

panchine pedane 

E.17  € 10.000,00   € 10.000,00  

Edilizia Informazione visiva pannelli 

bacheche 

E.17  € 30.000,00   € 30.000,00  

Impianti Impianti elettrici illuminazione 

percorsi 

IA.03  € 50.000,00   € 40.000,00  

Impianti Impianto videocontrollo IA.03    € 70.000,00  

Paesaggio, 

Ambiente… 

Sistemazione percorso 

panoramico bordo monte 

P.02  € 20.000,00    

Paesaggio, 

Ambiente… 

Sistemazione area retrostante 

Skywalk 

P.02  € 70.000,00    

Strutture Piccole strutture S.02    € 120.000,00  

Strutture Recinzioni e transenne S.02    € 20.000,00  

Strutture Piattaforma Skywalk 1 S.04  € 410.000,00    

Strutture Ponte sospeso Val della Villa S.04    € 387.500,00  

Strutture Opere protezione spalla sx ponte 

tibetano 

S.04    € 120.000,00  

Strutture Opere protezione disgaggio 

chiodature Skywalk 

S.04  € 50.000,00    

Strutture Opere protezione stazione di valle S.04  € 190.000,00    

Infrastrutture 

mobilità 

Riqualificazione parcheggio a valle V.02  € 280.000,00    

       € 1.470.000,00   € 947.500,00  

       TOTALE   € 2.417.500,00  

 
3. IMPORTO PRESUNTO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  
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L’importo delle prestazioni oggetto della presente indagine di mercato, comprensivo di ogni altro 
onere necessario e rimborso spese, si assesta, in via presuntiva, in Euro 207.708,09 (Euro 
duecentosettemilasettecentootto/09), oneri previdenziali e fiscali esclusi.  
 
4. SOGGETTI AMMESSI  

La figura professionale da reperire è da ricercare tra professionisti laureati in ingegneria o in 
architettura, abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale, che 
abbiano maturato una pluriennale esperienza nell'esercizio dell’attività̀ professionale e che 
possiedano una dimostrabile conoscenza, desumibile anche dal proprio curriculum professionale, 
nella progettazione e direzione dell’esecuzione di opere pubbliche.  

Saranno prese in considerazione le candidature di professionisti che abbiano effettuato : 

a) progettazione di opere pubbliche aventi un importo a base di gara non inferiore ad Euro 
2.417.500,00 di cui euro almeno Euro 1.157.500,00 riferite alla categoria “S.04 – Strutture” del D.M. 
17.06.2016  (corrispondente alla categoria IX/b della L.143/1949);  

b) direzione lavori di opere pubbliche aventi un importo a base di gara non inferiore a Euro 
2.417.500,00 di cui euro almeno Euro 1.157.500,00 riferite alla categoria “S.04 – Strutture” del D.M. 
17.06.2016  (corrispondente alla categoria IX/b della L.143/1949) 

 Per la valutazione delle competenze maturate nell’ambito della progettazione e direzione 
dell’esecuzione di opere pubbliche, saranno analizzati gli incarichi che risultino conclusi nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; l’Amministrazione comunale 
si riserva di richiedere idonea documentazione attestante l’importo effettivo contabilizzato (atto di 
approvazione della contabilità finale/rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta).  
  
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente punto 4, devono far 
pervenire al Comune di Mezzocorona la domanda redatta in carta semplice, sottoscritta dal 
professionista, con allegata copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; è 
preferibile l’utilizzo del modello di domanda allegato al presente avviso in quanto completo delle 
dichiarazioni dei requisiti di ordine generale.  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Mezzocorona entro le ore 12.00 del 
giorno  16 aprile   2018, esclusivamente in una delle seguenti modalità:  

  consegna diretta al Servizio Protocollo del Comune, Piazza Chiesa,1 – Mezzocorona, nel 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – giovedì anche dalle 
14.00 alle 16.30;  

 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Mezzocorona, Piazza della 
Chiesa, 1 – 38016 Mezzocorona;  

 a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo 
comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione della 
domanda, si precisa che la stessa verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di 
posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico 
(firma digitale).  

Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza sopra 
indicata non saranno prese in considerazione; a tale fine farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione dell’ufficio protocollo.  

Le domande presentate non sono vincolanti per l’amministrazione.  

Curriculum professionale  
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Alla domanda di partecipazione va allegato, pena esclusione dalla presente procedura, il curriculum 
di studi e professioni debitamente firmato. Il curriculum deve contenere l’indicazione del titolo di 
studio, degli incarichi professionali attinenti la progettazione e direzione dell’esecuzione di lavori 
pubblici assunti ed espletati dal professionista candidato almeno negli ultimi cinque anni nonché ogni 
altra attività utile a comprovare l’esperienza professionale necessaria. 

6. CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per 
l'Amministrazione comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di 
soggetti interessati.  

Qualora il numero delle candidature:  

- non sia superiore a 12: saranno invitati alla gara tutti i professionisti (persone fisiche) che avranno 
presentato apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla gara; l’elenco dei professionisti invitati sarà eventualmente integrato 
dall’Amministrazione fino al raggiungimento di 12 soggetti da invitare; 

- sia superiore a 12: saranno individuati 12 professionisti (persone fisiche) in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla gara di cui 5 (cinque) individuati direttamente dall’Amministrazione e 7 
(sette) individuati mediante sorteggio tra quelli rimasti; tali 12 professionisti saranno invitati 
successivamente a presentare offerta. ll sorteggio avverrà estraendo a sorte fra i numeri di 
protocollo assegnati alle istanze depositate in modo tale da garantire l'assoluta riservatezza 
dell'identità dei vari soggetti partecipanti.  
 

Si specifica che i professionisti selezionati e invitati a presentare offerta dovranno essere 
accreditati ed iscritti nella piattaforma MERCURIO della P.A.T. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:   

 pervenute oltre il termine di cui sopra;  presentate da soggetti la cui posizione o funzione sia 
incompatibile, in forza di legge (vedasi in particolare disposizione attuative del pacchetto 
anticorruzione di cui alla L. 190/2012);   

 presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una delle cause di esclusione dalla possibilità 
di contrarre con la pubblica amministrazione. 

Il Comune di Mezzocorona si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla manifestazione di 
interesse di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato 
nel rispetto del principio di parità di trattamento.  

Il candidato dovrà indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC a cui inviare 
comunicazioni in merito alla presente procedura; autorizza altresì l’uso del suddetto strumento di 
comunicazione.   

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.   

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  

 

 7. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  
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L’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.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 Il Responsabile del procedimento, cui potranno essere chiesti chiarimenti ed informazioni, è l’ing. 
Dora Pasquale, Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Mezzocorona (tel. 0461.608160 
indirizzo mail: d.pasquale@comune.mezzocorona.tn.it).  

  

9. PUBBLICITÀ  

Il presente avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Mezzocorona per dieci giorni 
naturali e consecutivi.  

Il presente avviso sarà inviato all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine degli Architetti della Provincia 
Autonoma di Trento allo scopo di darne ampia diffusione su tutto il territorio provinciale.  

  

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento 
nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico e sarà effettuato con modalità e 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o dipendenti dell’Amministrazione 
comunale coinvolti a vario titolo con l’incarico.  

  

 La Responsabile del procedimento 
 ing. Dora Pasquale  

( documento firmato digitalmente ) 
 
 
  
Allegato: fac-simile domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. 
 


