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INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTE 
per l’affidamento del servizio di attuazione del 

Progetto “Supporto alla definizione della zona omogenea della Venezia orientale” 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: LUNEDI’ 23 LUGLIO 2018 - ORE 12.00 

(CIG Z6F245CF83) 
 
 
1) FINALITA’ DELLA PROCEDURA 
VeGAL intende affidare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 un contratto di servizio finalizzato alla 
realizzazione del progetto di “Supporto alla definizione della zona omogenea della Venezia orientale” candidato per il 
finanziamento dei fondi per l’annualità 2018 di cui alla Legge Regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento 
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale", stanziati con DGR n.849 del 15/06/2018 della 
Regione Veneto. 
 
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.: 

1. assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
2. requisiti di idoneità professionale: per le imprese soggette all’obbligo, iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso 
i competenti ordini professionali; 

3. capacità tecnico-professionale. In particolare sarà valutata la comprovata esperienza in: 

- analisi e organizzazione di servizi in forma associata di servizi di enti locali; 

- analisi socioeconomica; 

- pianificazione strategica territoriale. 
 
3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
VeGAL, in qualità di Segreteria della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, coordina l’attuazione dei progetti promossi 
dalla stessa, quale organismo competente in attività di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area di riferimento, 
per la richiesta di finanziamento dei  fondi della LR n. 16/93, che la Regione del Veneto eroga ai Comuni dell’area del Veneto 
Orientale per iniziative proposte dai Comuni e loro forme associative dell’area del Veneto orientale e promosse dalla Conferenza 
dei Sindaci del Veneto orientale, al fine di rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, in armonia e in attuazione di quanto 
previsto con la LR 18/2012 in materia di riordino territoriale e gestioni associate.  
Il servizio oggetto della presente indagine di mercato riguarda, in particolare, il sostegno all’avvio di una serie di azioni di 
accompagnamento nella fase di proposta costitutiva della Zona omogenea della Venezia Orientale, nell’ambito della Città 
metropolitana di Venezia, candidato dalla Conferenza dei Sindaci al finanziamento dei fondi LR 16/93 anno 2018 e coordinato 
dal Comune di Musile di Piave in qualità di Ente capofila di un partenariato di 14 Comuni dell’ambito della Venezia Orientale 
interessati: Annone Veneto, Ceggia, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, 
Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza,Teglio Veneto e Torre di Mosto (entro il 20.7.2017 potranno 
aderire anche altri eventuali Comuni dell’ambito della LR n.16/93 e/o dell’IPA Venezia Orientale di cui alla DGR n.3517/2007). 
Lo statuto della Città metropolitana di Venezia (entrato in vigore il 22.2.2016), prevede infatti, all’art.2 - comma 4, che 
“l’organizzazione della Città metropolitana si articola in una o più zone omogenee. Il Consiglio metropolitano, nei modi ed alle 
condizioni previste dalla legge e dallo statuto, provvede: al riconoscimento, quale zona omogenea, degli ambiti territoriali 
considerati dalla LR 16/93 e di ogni altro ambito territoriale individuato dai Comuni per l’esercizio associato di loro funzioni e 
servizi; al riconoscimento di zone omogenee anche sulla base di apposita deliberazione dei Consigli dei Comuni che intendono 
farvi parte, ove vengano concordemente riconosciute le specificità che ne accomunano il territorio, le funzioni che utilmente 
potrebbero essere valorizzate, associate o delegate sulla base di tali specificità e le modalità di rappresentanza e relazione 
richieste presso gli organi della città metropolitana”. Inoltre l’art.2, comma 5 prevede che “il riconoscimento delle zone omogenee 
avviene comunque sulla base di una delimitazione territoriale avente caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, 
economiche ed istituzionali tali da farne l’ambito ottimale per l’esercizio sia in forma associata di servizi comunali sia delegato 
di funzioni metropolitane” e al comma 6 che “l’esercizio associato di servizi o delegato di funzioni nell’ambito delle zone 
omogenee viene incentivato, anche economicamente, mediante forme di integrazione dei servizi metropolitani con quelli dei 
Comuni ricompresi nelle zone omogenee”. Lo Statuto prevede inoltre all’art. 12 “Attribuzioni del Consiglio metropolitano” al 
comma 2, lett. g): che il Consiglio “costituisce, d’intesa con la Regione, zone omogenee per specifiche funzioni”. 
Considerata l’importanza delle attribuzioni della Zona omogenea previste dallo statuto della Città metropolitana di Venezia, tra 
le quali la facoltà di esprimersi sul Piano strategico metropolitano, partendo dall’analisi delle procedure adottate in altri contesti 
metropolitani (la città metropolitana di Milano, la città metropolitana di Torino,) e vista la possibilità indicata nello Statuto della 
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Città metropolitana di Venezia (che prevede una o più zone omogenee; gli ambiti territoriali considerati dalla LR 16/93; ogni altro 
ambito territoriale individuato dai Comuni), la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale - nella seduta del 6.6.2018 - ha 
approvato un progetto che prevede un percorso di accompagnamento nella fase di proposta costitutiva della Zona 
omogenea della Venezia Orientale, nell’ambito della Città metropolitana di Venezia, affidandone il ruolo di coordinamento 
al Comune di Musile di Piave. 
Il progetto è stato candidato nel bando di cui alla DGR n.849 del 15/06/2018, che stanzia le risorse per l’annualità 2018 
della Legge Regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo 
economico e sociale del Veneto orientale". 
Nel dettaglio il servizio richiesto dal presente invito dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

• analisi della normativa vigente, dello statuto metropolitano di Venezia e delle soluzioni adottate relativamente alle zone 
omogenee di altre città metropolitane; 

• analisi generale del territorio metropolitano (evoluzione storica della zonizzazione del territorio provinciale, associazioni, 
consorzi e ambiti territoriali esistenti per l’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento delle attività di pianificazione e 
programmazione; analisi degli elementi caratterizzanti il territorio ed il paesaggio - morfologici, idrografici, ecc. - del sistema 
dell’accessibilità; dei servizi associati); 

• elaborazione di una proposta d’intesa Regione-Città metropolitana-Comuni (atto d’indirizzi, intesa e atti degli organi 
competenti) per l’individuazione della zona omogenea della Venezia Orientale; 

• elaborazione di una proposta di Regolamento della Zona omogenea; 

• proposte in merito ad organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica: ambiti ottimali per l’esercizio in forma associata di servizi comunali e di deleghe di funzioni 
metropolitane; 

• proposte per l’articolazione del Piano strategico e del Documento Unico di programmazione per la zona omogenea; 

• metodologia per la formulazione di pareri e proposte sugli atti della Città metropolitana. 
Le modalità attuative delle azioni sopradescritte dovranno essere successivamente strutturate in un “Piano esecutivo 
d’intervento” da presentare ed approvare in una seduta della Conferenza dei Sindaci che dovrebbe tenersi entro settembre 
2018. 
Gli output (e le relative tempistiche) richiesti nell’ambito del presente incarico sono: 

• entro settembre 2018: 
o report sulla normativa vigente e sulle zone omogenee di altre città metropolitane (Milano e Torino); 
o report sull’analisi generale del territorio metropolitano (evoluzione storica della zonizzazione del territorio 

provinciale, associazioni, consorzi e ambiti territoriali esistenti per l’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento 
delle attività di pianificazione e programmazione; analisi degli elementi caratterizzanti il territorio ed il paesaggio 
- morfologici, idrografici, ecc. - del sistema dell’accessibilità; dei servizi associati); 

• entro 15 ottobre 2018: 
o proposta d’intesa Regione-Città metropolitana-Comuni (atto d’indirizzi, intesa e atti degli organi competenti) 

per l’individuazione della zona omogenea della Venezia Orientale; 
o proposta di Regolamento della Zona omogenea; 
o proposte per l’articolazione del Piano strategico e del Documento Unico di programmazione per la zona 

omogenea; 
o proposte di iter per la formulazione di pareri e proposte sugli atti della Città metropolitana inerenti la zona 

omogenea. 

• entro 25 ottobre 2018: 
o proposte di ambiti ottimali per l’esercizio in forma associata di servizi comunali e di deleghe di funzioni 

metropolitane; 

• entro 5 novembre 2018: 
o pedisposizione delle versioni finali di tutti gli output richiesti, sulla base delle osservazioni formulate dal 

Committente, dal Comune capofila (Musile di Piave), dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e dai 
Comuni aderenti al progetto; 

o predisposizione di relazione finale sulle attività realizzate. 
 
4) TERMINI PER LA PRESTAZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
L’incarico avrà inizio dalla data della firma del relativo contratto e terminerà in data 5.11.2018, salvo eventuali proroghe 
concesse dal committente e con le scadenze intermedie elencate all’art. 3 della presente lettera invito. 
Le prestazioni di cui sopra verranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione, con autonomia quanto all’impiego delle proprie 
energie lavorative, con libertà organizzativa ed operativa, seguendo però le indicazioni operative e le tempistiche di massima 
fornite da VeGAL. 
L’attività dovrà essere svolta preferibilmente presso gli uffici di VeGAL a Portogruaro in Via Cimetta, 1, ma potrà anche essere 
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svolta presso il proprio domicilio qualora ciò non ostacoli l’assolvimento dell’incarico e potrà richiedere le necessarie trasferte 
relative all’organizzazione delle attività oggetto di incarico. 
I costi delle trasferte e di ogni onere e costo relativo allo svolgimento dell’incarico, sono inclusi nel budget che verrà affidato. 
 
5) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 27.000,00 IVA ed oneri inclusi. 
La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolare fattura, che dovrà obbligatoriamente riportare il numero 
del Codice Identificativo Gara: CIG Z6F245CF83. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e con le tempistiche che saranno 
definite in relazione allo stato di avanzamento nel contratto che verrà stipulato con il soggetto affidatario. 
 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara i proponenti dovranno far pervenire la propria offerta a VeGAL non più tardi delle ore 12:00 del giorno 
lunedì 23 luglio 2018 pena l’esclusione dalla selezione. Il termine di presentazione delle offerte è perentorio. 
Il proponente deve far pervenire l’offerta a VeGAL esclusivamente con PEC, all’indirizzo vegal@pec.it  riportante  la dicitura “LR 
16/93 ANNO 2018. PRESENTAZIONE OFFERTA”. 
L’offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti: 
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta su carta libera, 

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, con la quale il titolare/legale rappresentante 
dichiara: 

a) le generalità della ditta; 
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste nell’art 80 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.; 
c) (eventuale per le società iscritte al registro delle imprese) gli estremi di iscrizione alla CCIAA, ovvero presso i 

competenti Ordini Professionali; 
d) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di 

raggruppamento temporaneo; 
e) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di espletamento del 

servizio, contenute nella lettera di invito; 
f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali che possano influire sull’espletamento del servizio e sulla determinazione dell’offerta. 
2. relazione descrittiva, di massimo 20 cartelle formato A4, contenente le caratteristiche qualitative e metodologiche del 

servizio proposto, con l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, riferita a ciascuno 
degli elementi di valutazione specificati nel successivo articolo 7 “Criteri di aggiudicazione”, lo staff di tecnici/esperti 
coinvolti, le gg/uomo stimate e i relativi curricula; 

3. offerta economica (prezzo) e l’eventuale ribasso percentuale rispetto al Budget massimo disponibile. 
 
7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La presente procedura è finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a). 
L’amministrazione aggiudicherà la procedura con affidamento diretto a seguito dei seguenti elementi di negoziazione in ordine 
di importanza: 

• contenuti tecnici e metodologici di ciascun output previsto all’art. 3 della presente lettera invito; 

• personale messo a disposizione (curriculum vitae delle persone designate ad eseguire il servizio) e numero di gg/uomo 
dedicate; 

• proposte di attività aggiuntive, coerenti con il progetto proposto; 

• economicità complessiva dell’offerta. 
 
8) PROPRIETÀ DEL SERVIZIO, DIVULGAZIONE E AUTORIZZAZIONI 
Tutto quanto prodotto nell’ambito del presente servizio resta di esclusiva proprietà del Committente e dei Comuni ambito del 
progetto. 
I risultati (output di progetto) potranno essere utilizzati dai Comuni, dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, dalla 
Città metropolitana di Venezia, dalla Regione Veneto, da VeGAL e dal Tavolo di concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area 
della Venezia Orientale, oltre che da enti, istituzioni, associazioni, università e fondazioni, per attività coerenti con gli obiettivi 
del progetto e per attività di studio, analisi e divulgazione dei risultati. 
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9) ALTRE INFORMAZIONI 
L’aggiudicazione in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti in 
fase di gara, a norma di legge. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati si procederà all’esclusione del concorrente 
dalla gara e all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge e l’affidamento al concorrente che segue immediatamente 
in graduatoria. 
Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché essa sia valida e 
congrua. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi 
del DPR 445/2000. 
Si precisa che: 

- l’aggiudicatario, a richiesta di VeGAL, è tenuto ad avviare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto; 
- la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti previste 

dalla normativa vigente; 
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto 

dei concorrenti al rimborso delle spese o quant’altro; 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e la sua registrazione. 
Si informa che la presente indagine è conoscitiva e non vincolante per VeGAL ed è effettuata da VeGAL nelle more 
dell’eventuale approvazione del progetto presentato dal Comune capofila di Musile di Piave nell’ambito dell’Avviso di cui alla 
DGR n. 849 del 15/6/2018 della Regione Veneto e del successivo eventuale affidamento dell’incarico da parte del Comune di 
Musile di Piave, capofila del progetto. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta e diversa esigenza dell’Amministrazione o mancata 
attivazione del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art.94, del D.Lgs. n.50/2016. In tal caso le ditte partecipanti alla gara 
non potranno vantare alcun diritto nei confronti di VeGAL, né danno emergente, né lucro cessante. 
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 
di cui all’art. 3 c.1, della legge n.136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Per quanto previsto dalla presente lettera d’invito si applica la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture. 
 
10) PROCEDURA RICORSO 
Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisprudenziale innanzi al T.A.R. Veneto secondo le 
modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, rispettivamente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza 
del provvedimento lesivo. 
 
11) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati da VeGAL in conformità al REG.(UE) 679/2016, esclusivamente per le 
finalità connesse alla presente indagine di mercato. 
 
12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Calasso Simonetta. 
GAL Venezia Orientale (VeGAL) – Via Cimetta n.1 – 30026 Portogruaro (VE) 
Tel. 0421-394202   Telefax 0421-390728 
E mail:  vegal@vegal.net    vegal@pec.it    
 
 
Portogruaro, 13.07.2018 
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