
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.188 DEL 28/02/2018

SETTORE
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO: Servizi  di  supporto  specialistico  nell'ambito  del  progetto  "Tune  -  competenze

energetiche  senza  confine"  –  Rettifica  avviso  e  riapertura  termini  indagine

esplorativa di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 76 del 29/01/2018 con la quale è stata indetta

un'indagine esplorativa di mercato - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. - per l'affidamento dei  servizi di supporto specialistico nell’ambito del progetto “TUNE -

competenze  energetiche  senza  confine”,  ed  approvato  il  relativo  avviso  prot.  n.  3641  del

29/01/2018;

Verificato, ad un più attento esame, che nel predetto avviso è stato indicato al punto 5 “Procedura di

aggiudicazione” quale periodo di svolgimento dei servizi da affidare il “biennio 2018/2019”;

Considerato che la realizzazione del progetto “TUNE” è cadenzata da un preciso cronoprogramma,

definito  nell'Application  Form  e  validato  dal  Comitato  Direttivo  di  Progetto,  che  fissa  la

conclusione del progetto stesso per il mese di maggio 2019;

Atteso,  pertanto,  che  tutte  le  attività  di  supporto  specialistico  oggetto  di  indagine  di  mercato

dovranno necessariamente concludersi entro la predetta scadenza;

Considerato  che  la  locuzione  “biennio  2018-2019”  indicata  nel  predetto  avviso  può  indurre  i

concorrenti a ritenere di poter svolgere l'incarico fino al termine dell'anno 2019, e quindi in un lasso

di tempo superiore a quello effettivamente previsto dal progetto per la conclusione delle attività;

Atteso altresì che l'effettiva durata del contratto, essendo considerata uno degli elementi essenziali

del rapporto negoziale tra le parti, deve essere indicata in modo preciso ed inequivocabile;

Ritenuto,  pertanto,  di  rettificare  il  succitato  avviso  di  indagine  di  mercato  prot.  n.  3641/2018

apportando le seguenti modifiche (riportate in grassetto):

“5. Procedura di aggiudicazione

… omissis...

L'eventuale affidamento dell'incarico, il cui importo massimo stimabile è di euro 39.718,77 (IVA

esclusa) per il  biennio 2018-2019 periodo che va dalla data di affidamento dell'incarico fino al

31 maggio 2019, sarà conferito previa trattativa diretta con gli operatori economici individuati ai

sensi del successivo punto 5.3.

… omissis...” 

Ritenuto necessario, in conseguenza della suddetta rettifica che apporta una modifica sostanziale

all'avviso  e  alle  condizioni  del  contratto,  riaprire  i  termini  di  scadenza  per  la  partecipazione

all'indagine di mercato fissando alle ore 12:00 del giorno 15 marzo 2018 il nuovo termine entro il

quale gli interessati potranno far pervenire le proprie manifestazioni di interesse;



Fatte salve tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di presentazione fissati con

precedente  avviso  prot.  n.  3641/2018,  salvo  eventuale  diversa  comunicazione  da  parte  degli

operatori economici interessati che verranno informati della modifica in questione a mezzo PEC;

Fatte salve, altresì, tutte le parti dell'avviso prot. n. 3641/2018 non modificate con il presente atto;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale e all'Albo online del Comune di

Mogliano Veneto;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della

dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi

approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Di rettificare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, l'avviso di

indagine  esplorativa  di  mercato  prot.  n.  3641  del  29/01/2018  per  l'affidamento  dei  servizi  di

supporto specialistico nell’ambito del progetto “TUNE – competenze energetiche senza confine”, ai

sensi  dell'art.  36,  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  apportando  le  seguenti

correzioni (riportate in grassetto):

“5. Procedura di aggiudicazione

… omissis...

L'eventuale affidamento dell'incarico, il cui importo massimo stimabile è di euro 39.718,77 (IVA

esclusa) per il  biennio 2018-2019 periodo che va dalla data di affidamento dell'incarico fino al

31 maggio 2019, sarà conferito previa trattativa diretta con gli operatori economici individuati ai

sensi del successivo punto 5.3.

… omissis...”;

2. Di riaprire i termini di scadenza per la partecipazione all'indagine di mercato fissando alle ore

12:00 del giorno 15 marzo 2018 il nuovo termine entro il quale gli interessati potranno far pervenire

le proprie manifestazioni di interesse;

3. Di fare salve tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di presentazione fissati

con precedente avviso prot. n. 3641/2018, salvo eventuale diversa comunicazione da parte degli

operatori  economici  interessati  –  da inviare entro i  termini  di  cui  al  precedente  punto 2 –  che

verranno informati della modifica in questione a mezzo PEC;

4. Di fare salve tutte le parti dell'avviso prot. n. 3641/2018 non modificate con il presente atto;

5. Di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa.

 

Il Responsabile del Settore

  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


