
INDAGINE ESPLORATIVA TRA SOGGETTI ACCREDITATI PRESSO L’ALBO FORNITORI DI 
AS2 PER UN EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 s.m.i. 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI COMUNALI LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

 

In relazione ai servizi in oggetto, con la presente si chiede la Vs. disponibilità a collaborare 
previa presentazione di un curriculum professionale aggiornato, congruo rispetto 
all’oggetto dell’incarico, preordinato ad un eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per lo svolgimento delle attività 
sottoelencate.  
Si precisa che, trattandosi di una mera indagine esplorativa, la presente non costituisce 
avvio di una procedura di gara né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun 
modo AS2 che si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia potestà discrezionale 
che le consentirà, pertanto, di procedere o meno all’affidamento diretto dell’incarico, senza 
che gli interpellati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 
Si precisa inoltre che l’eventuale incarico, il cui importo stimabile è inferiore ad euro 
40.000,00, sarà conferito con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016. 
AS2 intende pertanto procedere ad un’indagine di mercato, tra i soggetti iscritti all’Elenco 
dei professionisti di AS2, per l’affidamento di un incarico, indicativamente da Settembre 
2019 a Dicembre 2020 di un professionista per assicurare il supporto adeguato al 
Responsabile del 3° Settore ed in particolare per i Servizi Lavori Pubblici e Patrimonio del 
Comune di Porto Tolle.  
La presente indagine esplorativa non ha carattere vincolante per AS2 e non dà luogo a 
specifica graduatoria. 
Le prestazioni professionali, oggetto dell’eventuale incarico, dovranno essere svolte nel 
rispetto della vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) e prevedono, tra l’altro, 
le seguenti prestazioni, elencate negli articoli seguenti. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico da affidare consiste nel supporto all’attività del responsabile del 3° Settore ed in 
particolare per i Servizi Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Porto Tolle in 
particolare a titolo di esempio: 

- Aggiornamento dell’anagrafe del patrimonio Comunale; 
- Costituzione di un data base strutturato anche con l’ausilio di piattaforma 

informatica; 
- Digitalizzazione della documentazione del patrimonio immobiliare e mobiliare; 
- Realizzazione del nuovo inventario con una nuova riclassificazione; 
- Perizie di stima del patrimonio immobiliare e mobiliare; 
- Aggiornamento delle pratiche catastali; 
- Alienazione\vendita di immobili comunali con assistenza nelle compravendite; 
- Ottimizzazione di aree a verde da cedere a privati; 
- Individuazione con tecnici specializzati e RSPP delle carenze del singolo immobile 

in tema di sicurezza del lavoro; 
- Elaborazione ed aggiornamento di documentazione grafica a corredo del singolo 

immobile; 
- Georeferenziazione dei vari tematismi patrimoniali; 
- Implementazione capitolati speciali di gestione e governance contrattuale dei servizi 

al patrimonio; 
- Gestione eventuale pratiche inerenti i danni causati da eventi climatici. 



 

2. IMPORTO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO 
L’importo di affidamento che sarà riconosciuto al professionista sarà pari a € 1.250,00 
(euro milleduecinquanta/00) mensili, oneri previdenziali inclusi ed oltre IVA.  
Il periodo di riferimento decorre indicativamente da Settembre 2019 fino a Dicembre 
2020. 
Il professionista incaricato avrà l’obbligo di recarsi presso la sede comunale ad ogni 
richiesta del Responsabile del 3° Settore e senza diritto ad alcun rimborso per spese o 
altro. 

3.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Liberi professionisti in forma singola o associata ed altri soggetti di cui all’articolo 46, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., iscritti all’Elenco dei 
professionisti di AS2 per la tipologia di incarico N° 13 – Assistenza al Responsabile Unico 
del Procedimento, aventi specifiche competenze di carattere tecnico - amministrativo, in 
possesso di diploma di geometra. 
I soggetti partecipanti dovranno essere iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale, 
essere pienamente abilitati all’esercizio della professione, ed essere in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, professionale, di capacita legale – amministrativa, economico – 
finanziaria e capacità tecnico – professionale dei prestatori di servizio. 
È vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati. 

4.REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti dai professionisti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della manifestazione d’interesse 
relativa alla presente indagine. 

REQUISITI GENERALI 
1. Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
2. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  
3. Essere muniti di patente di guida ed autovettura; 
4. Titolarità di Partita IVA; 
5. Possesso di diploma di geometra. 

REQUISITI SPECIFICI 
Per accedere alla presente indagine esplorativa i soggetti interessati dovranno possedere: 
• Esperienza di lavoro almeno quinquennale maturata in posizione analoga presso ufficio 

lavori pubblici, patrimonio, urbanistica/edilizia privata o equiparabile a quella oggetto 
dell’incarico da assegnare, in enti pubblici; 

5.INCONFERIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI 
I soggetti interessati, in sede di manifestazione d’interesse, dovranno espressamente 
dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, previste dal D.Lgs. 
n. 39/2013, e l’insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi. 
L’assenza di situazione di conflitto di interessi rappresenta una condizione da 
salvaguardare per tutta la durata dell’incarico. 



6.MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE ESPLORATIVA 
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione d’interesse debitamente 
sottoscritta digitalmente, utilizzando lo schema allegato al presente avviso di indagine 
esplorativa. Alla manifestazione d’interesse dovrà essere necessariamente allegato: 
1. Il proprio curriculum formativo e professionale in formato digitale redatto ai sensi degli 

art. 46 e 47 del DPR 445/2000, integrato con una dettagliata descrizione delle 
esperienze maturate negli ambiti lavorativi oggetto del presente incarico, precisando le 
mansioni svolte, i progetti significativi realizzati, la formazione specifica. Il curriculum 
deve essere datato e sottoscritto digitalmente. 

2. La scansione di un documento di identità in corso di validità. 
Nella manifestazione d’interesse i candidati dovranno, inoltre, dichiarare il loro consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). 
Le manifestazioni d’interesse prive della sottoscrizione digitale del richiedente non saranno 
prese in considerazione. Il possesso dei requisiti, richiesti agli artt. 3, 4 e 5 del presente 
avviso deve essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, utilizzando il modello allegato al presente avviso. Le 
manifestazioni d’interesse pervenute senza la documentazione sopra indicata non saranno 
prese in considerazione. 
La società AS2 potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la 
validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro i termini di cui all’articolo 8, con la 
seguente modalità: 
• Via PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.as2srl.it 
Nella domanda dovrà essere indicato obbligatoriamente l’indirizzo PEC al quale saranno 
indirizzate in via esclusiva tutte le comunicazioni relative alla indagine esplorativa. Non 
saranno in nessun caso accettate le manifestazioni d’interesse pervenute con altri mezzi di 
trasmissione oltre a quello indicato nel presente Avviso. 
La presente indagine sarà pubblicata sul sito internet di AS2: www.as2srl.it per un periodo 
di quindici giorni naturali e consecutivi. 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Indagine esplorativa per l’eventuale 
affidamento di incarico professionale relativo all’attività di supporto ai servizi 
comunali lavori pubblici e patrimonio.” 

8.TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La domanda, presentata secondo le modalità sopra indicate, deve pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 3 Settembre 2019. 
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in 
considerazione e saranno escluse dall’istruttoria. AS2 non assume alcuna responsabilità 
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni 
di recapito. 
La produzione o la riserva di invio di successivi documenti è priva di ogni effetto. 

9.TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni si 
informa che i dati forniti saranno trattati da AS2 Srl Azienda Servizi Strumentali 
unicamente per finalità connesse all’indagine esplorativa. Il titolare del trattamento dei dati 
in parola è AS2 Srl. 
I dati personali forniti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR ed in 
particolare secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'espletamento della presente indagine 

esplorativa e per l’eventuale affidamento del servizio in oggetto; 



- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che informatiche; 
-il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità  
di partecipare alla presente indagine esplorativa; 
- possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, i dipendenti dell'Azienda 

che parteciperanno alla presente indagine esplorativa; 
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR. 
 
La Società si riserva, se necessario, di modificare o revocare la presente indagine, nonché 
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere al 
relativo affidamento. 
 

IL DIRIGENTE 

Ing. Marco Montagna 

(firmato digitalmente) 

Rovigo, 19 Agosto 2019  

 


