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AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
 

CIG ZEF1B0C5BC 
OGGETTO:  redazione del  Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento  
   Luminoso (PICIL). Procedura ristretta ex art. 61 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Si informa che il Comune di San Stino di Livenza intende procedere all’affidamento dell’incarico 
esterno per la redazione del  Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento 
Luminoso (PICIL)  secondo le indicazioni dell’art. 5 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17. 
Visti: l’Art. 31  del D. Lgs. 50/2016 e l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
Gli operatori interessati, dotati dei necessari requisiti tecnici per poter sviluppare un piano 
illuminotecnico, possono presentare la propria candidatura allegando: 

1. un curriculum formativo e professionale nel quale siano evidenziate le precedenti 
esperienze sulla redazione di PICIL; 

2. un documento di identità in corso di validità.. 
Notizie utili: 

- valore economico del servizio compresa iva e cassa ammonta ad €. 14.591,20 (con offerte 
soggette esclusivamente a ribasso); 

- strumenti tecnici: il PICIL dovrà essere elaborato secondo le indicazioni dell’allegato A alla 
deliberazione della Giunta Regionale 1059 del 24/06/2014; 

- le candidature potranno essere fatte pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 27 
settembre 2016 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) a 
comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it e firmate digitalmente; 

- modulistica. Le candidature possono essere fatte utilizzando l’allegato modulo e dovranno 
avere in allegato copia di un documento di identità valido e, a pena di esclusione, il curriculum 
formativo e professionale; 

- numero degli invitati: saranno invitati a presentare l’offerta, qualora vi siano richieste 
sufficienti, n. 6 professionisti fra quelli che presentano le candidature, individuati con le 
seguenti modalità: 

• numero dei piani (PICIL) elaborati negli ultimi cinque anni; 
in sub ordine: 

• numero dei piani approvati o aggiornati secondo le indicazioni dell’allegato A alla deliberazione 
della Giunta Regionale 1059 del 24/06/2014 (secondo quanto rilevabile dal curriculum); 

• numero degli abitanti dei Comuni per i quali sono stati elaborati i piani. 
 

IL DIRIGENTE 
Arch. Francesco Martin 

(firmato digitalmente) 



 

    

Modello ALLEGATO N. 1 
Marca da 

bollo 
€ 16,00 

 
 
 

AL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

OGGETTO:  redazione del  Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento  
   Luminoso (PICIL) . Procedura ristretta ex art. 61 del D. Lgs. 50/2016. CIG ZEF1B0C5BC 
 

Candidatura. 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……………………. a ………………………………………………………………………………... 

residente a ………………………………….. in Via/Piazza ………………………………………........... 

Codice Fiscale n. ………………………..…………….. P. I.V.A. n. …………………………………….. 

 

in qualità di: 

 
□□□□    singolo professionista; 
□□□□    professionista associato dello studio _____________________________ costituto dai seguenti 
professionisti:   __________________________________, 
    __________________________________,  

__________________________________; 
□□□□    legale rappresentante 
ovvero 
□□□□    procuratore (indicare estremi della procura) 
di: 

- società di ingegneria/architettura ________________________________________________ 
( indicare denominazione società) 

- società tra professionisti  ______________________________________________________  
(indicare denominazione società) 

- consorzio stabile  ____________________________________________________________  
(indicare denominazione consorzio) 

- consorziata per la quale il consorzio concorre  _____________________________________  
(indicare ragione sociale) 

□□□□   capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo già costituito fra:   
 
_____________________________________________________________________________ 

(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo): 

 

□□□□ capogruppo/mandatario di una raggruppamento temporaneo da costituirsi fra:  
 
 

(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo) 

 

 



 

    

□□□□ mandante di raggruppamento temporaneo costituito fra:  
 

 
(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo): 

 

□□□□    mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi fra:  
 
 

(indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo): 

 
 
 
Iscrizione Albo Professionale ………………………………n. ……… anno …..…......... Provincia 
…………………………........................ 
con recapito professionale/sede legale in ………………………………………………………………. 
Via ……..…………………………………………………………… n. …………. C.a.p. ………………. 
PEC…………………………………………………Tel. …………………………. Fax …………………… 
e-mail …………………………………………………… 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
A partecipare alla selezione per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura ristretta che 
sarà avviata per l’affidamento dell’incarico in oggetto specificato. 
 
Data.          Firmato digitalmente. 
 
 
 
ALLEGATI: 
Documento di identità in corso di validità. 
Curriculum formativo e professionale con evidenziate le precedenti esperienze in merito alla redazione dei PICIL 
specificando se redatti o aggiornati ex DGR 1059 del 24/06/2014. 

 


