AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE
PATRIMONIALE, TERRITORIALE E SOCIALE DI TIPO TECNICO, ECONOMICO E GIURIDICO DEI
TERRITORI DEI COMUNI DI LONIGO (VI), COLOGNA VENETA (VR), ZIMELLA (VR) E SOAVE (VR).
INFORMAZIONI GENERALI
La società Uniservizi S. p. a. (di seguito anche Committente) intende individuare, previa indagine di mercato
informale da espletarsi attraverso la pubblicazione del presente avviso e l’acquisizione di manifestazioni di
interesse, un operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020,
convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021.
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.uniservizispa.it, sotto sezione “Avvisi e bandi di gara”,
è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e non è in alcun modo vincolante per
la società. La pubblicazione del presente avviso, la ricezione delle candidature e tutte le successive fasi della
procedura non comportano per Uniservizi S. p. a. alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Società. Uniservizi S. p. a. si riserva altresì
di non dare seguito all’affidamento, nonché di annullare, modificare, sospendere o interrompere la presente
selezione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i
partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
Al fine di determinare il costo del servizio professionale comprendente le attività suddette (ricognizione
patrimoniale, territoriale e sociale da un punto di vista tecnico, economico e giuridico), non essendo possibile
effettuare delle stime sulla base di tariffari professionali, si rende necessario acquisire le informazioni dal
mercato.
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Uniservizi S. p. a. intende effettuare una ricognizione patrimoniale, territoriale e sociale dei territori dei Comuni
di Lonigo (VI), Cologna Veneta (VR), Zimella (VR) e Soave (VR). L’attività dovrà essere svolta da un punto
di vista tecnico, economico e giuridico al fine di raccogliere elementi utili ad una analisi strategica di sviluppo
del territorio.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs n. 50/2016. Ai fini della partecipazione, i
concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 (ovvero non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato
art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
c) essere iscritti al Registro della CCIAA o ad altro Registro/Albo, ove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto. Sono ammessi alla procedura anche i
raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs
n. 50/2016.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse (sia per la persona giuridica, sia la persona fisica) deve essere obbligatoriamente
composta dai seguenti documenti: - curriculum vitae; - progetto di sviluppo dell’attività; - offerta economica.
L’offerta economica deve indicare il corrispettivo proposto e le relative specifiche. Il corrispettivo previsto per
lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, onnicomprensivo di tutte le spese, sarà definito a seconda
delle prestazioni richieste anche suddivise per fasi operative al netto degli oneri fiscali dovuti.
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, in tutte le sue componenti, dal legale rappresentante
dell'operatore economico/dal professionista e deve pervenire entro e non oltre il 6 dicembre 2021 alle ore
12,00 solo a mezzo PEC all’indirizzo: gare.uniservizi@pec.it. Quale oggetto della PEC deve essere indicata la
seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RICOGNIZIONE PATRIMONIALE, TERRITORIALE E SOCIALE”. In caso di raggruppamento temporaneo
di concorrenti ai sensi dell’art. 48 D.lgs 50/2016, i concorrenti partecipanti ai raggruppamenti devono presentare
singolarmente la manifestazione di interesse che va sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo
concorrente. Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda
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e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. L'Ente si riserva di verificare la veridicità dei dati
indicati nei curricula e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Il Committente al fine di individuare l'affidatario del servizio valuterà per ciascun operatore economico, sulla
base di un informale rapporto qualità/prezzo, in modo unitario e contestuale, il curriculum, il progetto di
sviluppo dell’attività e l’offerta economica presentati. In particolare ai fini dell’affidamento dal curriculum
dovrà emergere un'esperienza specifica tale da garantire un elevato livello di esecuzione del servizio di cui
trattasi. Sarà inoltre valutata positivamente l’esperienza maturata in attività di supporto al Rup in progetti di
riqualificazione territoriale anche attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato. Potrà essere
richiesto ai candidati che presentino l'offerta maggiormente aderente alle esigenze dell'Amministrazione, un
miglioramento delle condizioni già proposte a seguito del presente avviso al fine di individuare definitivamente
il candidato al quale affidare il servizio. Una volta individuato il candidato affidatario, il servizio verrà affidato
mediante procedura di trattativa diretta sul ME.PA. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP spa. Il candidato aggiudicatario dovrà essere iscritto e abilitato al Bando ME.PA. "Servizi"
- Categoria merceologica "Servizi di supporto specialistico”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati a Uniservizi S.p.A. saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Uniservizi S.p.a., P.I. 03360110237. L'interessato
può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene allegata al
presente avviso.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.uniservizispa.it, sotto sezione “Avvisi e
bandi di gara”, e sui siti internet istituzionali dei Comuni di Lonigo (VI), Zimella (VR), Soave (VR) e Cologna
Veneta (VR).
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi, entro e non oltre le ore 12,00 del girono 29
novembre 2021, a: Uniservizi S. p. a., tramite posta elettronica certificata all’indirizzo gare.uniservizi@pec.it..

ALLEGATO:
- Informativa sul trattamento dei dati personali.
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