Settore Lavori Pubblici e Urbanistica
Unità organizzativa manutenzioni e impianti
Prot. com.le n. 35234 del 12/05/2022
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione per
individuazione di operatori economici per affidamento servizi di ingegneria e architettura
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Vista la delibera di consiglio comunale n. 30 del 28/04/2022 che aggiorna l’elenco annuale 2022 del programma triennale
lavori pubblici 2022 - 2024;
Richiamate le Linee guida n. 1 dell’ANAC aggiornate con delibera del consiglio n. 417 del 15/05/2019, nonché le Linee
guida n. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera del consiglio n. 636 del 10/07/2019, che prevedono l’individuazione degli
operatori economici tramite indagini di mercato effettuata dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo
del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni;
AVVISA
che il comune di Jesolo intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati a
partecipare a procedure per l’affidamento di Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria per le sotto indicate opere
pubbliche:
Intervento

Importo complessivo
intervento

Realizzazione della pista € 1.300.000,00
ciclabile di via Trinchet – “cofinanziato dall’Unione
località Cà Fornera
Europea – Next Generation
EU” nell’ambito del PNRR
Realizzazione della pista € 1.345.000,00
ciclabile di viale Oriente
“cofinanziato dall’Unione
Europea – Next Generation
EU” nell’ambito del PNRR

Realizzazione della pista € 3.300.000,00
ciclabile di via Cà Gamba
“cofinanziato dall’Unione
Europea – Next Generation
EU” nell’ambito del PNRR
Lavori
di
ampliamento € 240.000,00
videosorveglianza

Servizi attinenti
all’Architettura e
all’Ingegneria da affidare
- Verifica progettazione
esecutiva;
Coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
esecuzione, direzione lavori,
contabilità, c.r.e.
- Verifica progettazione
esecutiva;
- Progettazione esecutiva,
coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, contabilità,
c.r.e.;
Coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
esecuzione, direzione lavori,
contabilità

Livello di
progettazione
approvato
Progetto definitivo, con
delibera di consiglio
comunale n. 14 del
03/03/2022

Coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
esecuzione, direzione lavori,
contabilità, c.r.e.

progetto di fattibilità
tecnica ed economica,
con delibera di giunta
comunale n. 311 del
12/10/2021

Progetto definitivo, con
delibera di consiglio
comunale n. 102 del
28/10/2021

Progetto definitivo, con
delibera di giunta
comunale n. 149 del
01/06/2021

Adeguamento del sistema € 3.000.000,00
fognario di via Goldoni,
Botticelli e laterali di via Roma
Destra in comune di Jesolo zona centro
Lavori di asfaltatura di via Lio € 531.000,00
Maggiore

Lavori di asfaltatura di via € 635.000,00
Cristo Re

Coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
esecuzione, direzione lavori,
contabilità, c.r.e.

Lavori di efficientamento
energetico scuola Rodari:
sostituzione serramenti

- Progettazione definitiva esecutiva,
coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, contabilità,
c.r.e.
- Verifica progettazione
definitiva ed esecutiva;
direzione
lavori,
coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
esecuzione, contabilità

€ 200.000,00
“cofinanziato dall’Unione
Europea – Next Generation
EU” nell’ambito del PNRR

Concessione
mediante € 10.349.780,00
locazione finanziaria di opera
pubblica, nell’ambito del
partenariato pubblico privato,
avente
ad
oggetto
la
progettazione esecutiva, la
realizzazione dei lavori, il
finanziamento
nonché
la
manutenzione e la successiva
gestione per 20 anni del nuovo
impianto natatorio di viale
M.L. King a Jesolo (Ve)
Progetto1 Amica-E "Azioni
€ 363.873,53
Metropolitane Inter Comunali
per l'Ambiente e l'Energia":
Concessione mista di beni e
servizi per la riqualificazione
energetica e la gestione degli
edifici di proprietà comunale

1

- Verifica progettazione
esecutiva;
Coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
esecuzione, direzione lavori,
contabilità
Coordinamento
della
sicurezza
in
fase
di
esecuzione, direzione lavori,
contabilità, c.r.e.

progetto di fattibilità
tecnica ed economica,
con delibera di giunta
comunale n. 15 del
01/02/2022
progetto di fattibilità
tecnica ed economica,
con delibera di giunta
comunale n. 354 del
09/11/2021
progetto di fattibilità
tecnica ed economica,
con delibera di giunta
comunale n. 353 del
09/11/2021
progetto di fattibilità
tecnica ed economica,
con delibera di giunta
comunale n. 50 del
08/03/2022
progetto di fattibilità
tecnica ed economica,
con delibera di giunta
comunale n. 106 del
20/04/2021

- direzione lavori,
Determinazione
coordinamento
della dirigenziale n. 864 del
sicurezza
in
fase
di 23/06/2021 che
esecuzione, contabilità
approva:
- baseline edifici;
- documentazione
progettuale approvata
(offerta tecnica);
- determinazione
risparmi e canone;
- capitolato di gestione;
- matrice dei rischi

Progetto rientrante nel programma ELENA (“European Local Energy Assistance” – “Assistenza energetica locale europea”), finanziato
dal programma comunitario denominato IEE (“Energia Intelligente Europa”) con il quale la Commissione Europea e la Banca Europea
per gli Investimenti (nel seguito BEI) si propongono, di dare sostegno-assistenza finanziaria per dare attuazione alle iniziative poste in
essere dagli Enti locali nell’ambito della strategia 20 20 20.

Gli operatori economici interessati devono far pervenire entro il 28/05/2022 all’u.o. lavori pubblici e servizi manutentivi,
alla pec dell'Ente “comune.jesolo@legalmail.it”, la manifestazione di interesse a partecipare alla procedure succitate,
sottoscritta digitalmente, specificando le opere per le quali intende concorrere, e allegando il proprio curriculum
professionale debitamente sottoscritto, contenente i dati personali, i titoli professionali e l’elenco dei lavori svolti,
preferibilmente in analogia a quelli oggetto del presente avviso di selezione (con indicazione del periodo di
esecuzione, del committente, del titolo dell’opera, del tipo di prestazione svolta e dell’importo dei lavori).
Si informa che, per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione, sopra elencai, si procederà attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.), pertanto gli operatori economici interessati, dovranno essere iscritti
nel Me.Pa. al bando “servizi” - “Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della
sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”.
Si informa altresì che, nel rispetto dei principi di rotazione, proporzionalità e trasparenza non verranno prese in
considerazione le manifestazioni di interesse presentate dall’operatore economico “uscente”, dall’operatore economico che
sta svolgendo o che ha svolto servizi di architettura e ingegneria per il comune di Jesolo nei due anni precedenti alla presente
manifestazione di interesse.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da
parte del comune di Jesolo, titolare del trattamento dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento. L’informativa ai
sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’ufficio relazioni con il pubblico (URP) del comune di
Jesolo.
Si rende noto, infine, che i progetti delle opere pubbliche sopraelencati, sono pubblicati sul sito web
www.comune.jesolo.ve.it, nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione "opere pubbliche - atti di
programmazione delle opere pubbliche”, al seguente link:
https://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10205
Il dirigente settore lavori pubblici e urbanistica
Ing. Dimitri Bonora

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d. lgs. del 07/03/2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento, se stampato
su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato digitalmente predisposto dal comune di Jesolo e conservato nei
propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 4.-bis, 4-ter e 23 del d. lgs. del 07/03/2005 n. 82 succitato. I documenti eventualmente allegati
in copia alla presente sono conformi ai rispettivi originali pure conservati nei server del comune di Jesolo.

