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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
Settore Edilizia Comunale e Scolastica

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER
L'AFFIDAMENTO DI  SERVIZI  TECNICO-PROFESSIONALI  IN  MATERIA
DI PREVENZIONE INCENDI

Il  Comune  di  Venezia  intende  procedere  all'affidamento  di  servizi  tecnico-professionali  in
materia di prevenzione incendi, così come definiti dal  D.P.R. 151/2011 e Decreto del Ministero
dell'Interno  7  agosto  2012,  nell'ambito  dell'edilizia  comunale  ed  in  particolare  di  quella
scolastica, dislocata sia in terraferma che nella città insulare.

A tal fine, con il presente avviso si intende effettuare una selezione finalizzata alla costituzione
di un Elenco di professionisti qualificati, al quale attingere per l'affidamento dei succitati servizi
secondo le procedure previste nel Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 50/2016, per
prestazioni il cui corrispettivo sia inferiore ad € 40.000,00 (art. 36 comma 2 lettera a), nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e
trasparenza.

Resta inteso quindi che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara. A tal
proposito si precisa che il Comune di Venezia si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'affidamento
degli incarichi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Le prestazioni professionali di prevenzione incendi che potranno essere affidate, in linea con
quanto indicato dal D.P.R. 151/2011, sono:

1) Istanza   di “valutazione del progetto”

Attività consistenti  in:
• Redazione dell'istanza di “valutazione del progetto”
• Studio e redazione del progetto per le misure attive e passive di prevenzione incendi 

(Documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012: Relazione tecnica; Elaborati 
grafici- piante, prospetti e/o sezioni;Predisposizione del modello MOD PIN 1_2012 per  
“Valutazione Progetto” a firma del titolare dell'attività; Presentazione e illustrazione del 
progetto ai VV.F.)

2) Istanza   di deroga

Qualora  non  fosse  possibile  il  completo  rispetto  della  normativa  vigente  è  necessario
richiedere specifiche deroghe all'Ispettorato Interregionale, tramite il Comando Provinciale
dei VVFF, che comportano le seguenti prestazioni: Predisposizione dell'istanza di deroga su
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apposito modello predisposto dai VV.F. a firma del titolare dell'attività, Relazione tecnica,
elaborati grafici.

3) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):

Produzione dei seguenti documenti:

3.1 Predisposizione del modello MOD. PIN 2 _2014 S.C.I.A., a firma del titolare dell'attività,
su modello VVF;

3.2 Redazione dell'Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio su MOD. PIN 2.1_2014;

3.3 Redazione degli elaborati grafici, contenenti anche le modifiche apportate al progetto
durante  la  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  e  della  relazione  tecnica,  atti  a  dimostrare
l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni contenute nel parere VV.F.

3.4 Acquisizione dei seguenti documenti:

• -  Dichiarazione di  conformità,  a  firma dell'installatore,  per  gli  impianti  ricadenti  nel
campo di applicazione del D.M. 37/08 corredate di allegati obbligatori;

• - Modelli vari  a firma di installatore/produttore/fornitore quali dichiarazione di corretta
posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, delle porte e delle
altre  chiusure   tagliafuoco,  con allegate  dichiarazioni  di  conformità  e  omologazioni,
corretta posa dei materiali impiegati per la protezione degli elementi strutturali ecc.

3.5 Redazione di Certificazioni/Dichiarazioni a firma di professionista antincendio:

3.5.1 Compilazione del Mod. CERT.REI e/o del Mod. DICH.PROD:

• Certificazioni di strutture portanti quali ad esempio travi, pilastri, pareti e solai;

• Certificazioni di collari o altri sistemi tagliafuoco impiegati negli attraversamenti; 

3.5.2. Compilazione del Mod. CERT.IMP., per gli impianti non ricadenti nel campo di 
applicazione del D.M. 37/2008;

4) Prestazioni per il rinnovo periodico di conformità antincendio

4.1 Predisposizione MOD. PIN 3 -2014 RINNOVO PERIODICO a firma del titolare dell'attività;

4.2  Redazione  dell'asseverazione  per  “rinnovo”   su  MOD.  PIN  3.1_2014  a  firma  di
professionista  antincendio attestante la presenza di impianti finalizzati alla protezione
attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti
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delle  opere  di  costruzione,  finalizzati  ad  assicurare  la  caratteristica  di  resistenza  al
fuoco.

5) Redazione dell'Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio su Mod. PIN 2.1-2014

6) Incarico di Direttore Operativo nell'ambito dell'Ufficio di Direzione Lavori, per le opere di 
prevenzione incendi
La  prestazione  riguarda  la  realizzazione  delle  opere  attinenti  la  prevenzione  incendi,
compreso tutto ciò che è connesso al completamento dei lavori ed alle forniture, anche di
dettaglio, necessarie per la richiesta del C.P.I. L'incarico ricomprende anche il  rilascio di
dichiarazioni e la raccolta della documentazione di cui ai punti precedenti.

Nelle  attività  di  cui  ai  punti  precedenti  sono  ricomprese,  in  generale,  tutte  le  verifiche
ricognitive  di  ogni  immobile  oggetto  dell'incarico,  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  ma  non
esaustivo:  sopralluoghi  per  il  rilievo  delle  situazioni  esistenti,  individuazione  delle  attività
soggette al controllo da parte dei VV.F., verifica situazione amministrativa presente all'interno
del  fascicolo  depositato  presso  l'Ufficio  Prevenzione  Incendi  dei  VV.F.,  verifica  della
documentazione in possesso della  committenza e  necessaria  alla  presentazione della  SCIA
antincendio,  verifica  della  documentazione  incompleta  o  mancante  dei  vari  complessi
immobiliari.

Soggetti ammessi
Possono partecipare alla procedura di costituzione dell'Elenco i soggetti di cui all'art. 46 del D.
Lgs. 50/2016: i professionisti  singoli  o associati, le società di professionisti, le società di
ingegneria, i consorzi, i GEIE e i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti, purché
all'interno del  raggruppamento siano ricomprese tutte  le  figure  di  cui  al  successivo  punto
“Requisiti di partecipazione”.

Requisiti di partecipazione
I soggetti  partecipanti  alla  selezione,  non devono trovarsi  in  alcuna delle  condizioni  di  cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti di cui all'art. 83 comma 1 del
medesimo Decreto e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 n.
263, in particolare:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o diploma in una disciplina
tecnica attinente all'attività oggetto del bando di gara;

b) essere  abilitati  all'esercizio  della  professione  con  relativa  iscrizione  all'Ordine
Professionale;
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c) essere iscritti, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell'Interno ai
sensi  dell'art.  16  del  D.  Lgs.  139  dell'08.03.2006   e  la  Circolare  del  25/05/2012
emanata dal Ministero dell'Interno;

d) aver redatto almeno  30 pratiche di prevenzione incendi nell'ultimo quinquennio. Per
pratica si intende lo svolgimento, anche in relazione allo stesso immobile, delle seguenti
attività:
• Esame progetto (se presenti più attività vale 1);
• Asseverazione ai fini antincendio;
• Rilascio di una o più Certificazioni (CERT REI, DICH PROD, CERT. IMP), nell'ambito

della stessa procedura, che comporti l'obbligo d'iscrizione agli Elenchi del Ministero
dell'Interno;

• Rinnovo  di  CPI  con  asseverazione  da  parte  di  tecnico  iscritto  agli  Elenchi  del
Ministero dell'Interno.

Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) del Codice, società di
professionisti, essi devono possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 2 del DM 263/2016:

a)  organigramma  aggiornato  comprendente  i  soggetti  direttamente  impiegati  nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, di controllo della qualità, con l'indicazione
delle specifiche competenze e responsabilità di ciascun componente.

Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) del codice, società di
ingegneria, essi devono disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei  requisiti di cui
all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del
02/12/2016.

Come  per  le  società  di  professionisti  anche  le  società  di  ingegneria,  predispongono  e
aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento
di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità di ciascun componente. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del
codice,  i  requisiti  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  DM 263/2016 devono essere posseduti  dai
partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la
presenza  di  almeno  un  giovane  professionista,  copme  definito  all'art.  4  del  citato  DM
263/2016. 

Nel caso di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) e g) i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono
essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 
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I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
devono essere formati  da non meno di  tre consorziati  che abbiano operato nei settori  dei
servizi di ingegneria e architettura. 

E'  vietata  la  partecipazione  di  un  professionista  singolo  e  come  componente   di  un
raggruppamento  di  professionisti  o  società  di  professionisti,  nonché  la  contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.

Modalità di partecipazione
I soggetti  interessati  devono far  pervenire al  Comune, esclusivamente via  PEC all'indirizzo
protocollo@pec.comune.venezia.it la  domanda,  sulla  base  del  modello  allegato  al  presente
avviso  Allegato 1 debitamente compilata, sottoscritta  e corredata di  documento d'identità
valido.  La  domanda  è  corredata  da  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  mediante
dichiarazione  sostitutiva,  in  conformità  alle  previsioni  del  Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa,  di  cui  al  DPR 28
dicembre 2000, n. 445. Il Comune procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione entro
trenta giorni dalla presentazione delle domande e formerà un elenco, che verrà aggiornato in
tempo reale, al quale attingere con successiva procedura negoziata. I nominativi degli invitati
alla  citata  procedura  negoziata  saranno  estratti  a  sorte  dall'elenco  costituito,  in  seduta
pubblica. L'aggiudicatario sarà escluso dalle successive selezioni per un tempo stabilito di 1
anno dalla data di affidamento dell'incarico.

Successiva modalità di selezione degli operatori economici art 36
Il Comune di Venezia attingerà dall'Elenco per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a
40.000 euro tramite  sorteggio,  in  seduta pubblica,  di  almeno cinque operatori  ,  cui  verrà
richiesto  di  presentare  un'offerta  di  ribasso  sulla  parcella  preventivamente  calcolata  dal
Comune in base alle prestazioni previste e indicata nella lettera d'invito. Con la medesima
lettera d'invito verranno precisati i tempi massimi di espletamento, le penali per ritardo ed
eventuali ulteriori aspetti di dettaglio.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto con l'operatore
economico che risulterà affidatario del servizio, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio, consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC.

Modalità di determinazione dei corrispettivi professionali
Il  corrispettivo relativo ad ogni affidamento sarà determinato sulla base di un importo che
verrà  posto  a  base  di  gara  e  soggetto  a  ribasso,  in  relazione  alle  prestazioni  richieste.
L'onorario sarà calcolato ai sensi del DM Ministero della Giustizia 17/06/2016.

Ulteriori informazioni
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Saranno a carico dell'affidatario la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e la
polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del 
citato Decreto.

Il Responsabile del Procedimento è l' arch. Luciana Vita, Responsabile del Servizio Edilizia  
Scolastica Venezia Centro Storico e Isole della Direzione Lavori Pubblici.

Per eventuali informazioni referente Arch. Patrizia Zanfagna tel. 041 2748918

Venezia, 19 aprile 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

F. to arch. Luciana Vita
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