AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE SCIA E ASSEVERAZIONE DI
CONFORMITÀ PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE.
VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI ESISTENTE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE PORTANTI DELLA PALESTRA COMUNALE.

Il Comune di Orio Litta (LO), intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla
procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori, redazione SCIA e
asseverazione di conformità per i lavori di adeguamento antincendio del centro sportivo comunale e
per la verifica dell’impianto antincendio ad idranti esistente e la verifica con certificazione di
resistenza al fuoco delle strutture portanti della palestra comunale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Orio Litta, Piazza A. Moro n. 2 – 26863 ORIO LITTA (LO)
Tel. 0377/94.44.25 - Fax 0377/80.43.70
e-mail: tecnico@comune.oriolitta.lo.it
pec: comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, redazione SCIA e asseverazione di conformità per i lavori di
adeguamento antincendio del centro sportivo comunale e per la verifica dell’impianto antincendio ad
idranti esistente e la verifica con certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti della
palestra comunale.
3. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo dei servizi, da affidare con l’esperimento di eventuale successiva
procedura negoziata, è di €. 3.600,00 incluse le spese accessorie, oltre al contributo integrativo per
la cassa previdenziale dell’ordine professionale e l’I.V.A.
4. CRITERI DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dei servizi sarà disposto con eventuale successiva, separata e distinta, procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo
quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.
5. TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I termini di esecuzione dei servizi sono i seguenti:
- progettazione preliminare ai fini della valutazione della conformità antincendio – entro 30
giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei servizi;
- progettazione esecutiva – entro 30 giorni dall’approvazione da parte dei VV.F. di quanto al
punto precedente;

-

presentazione SCIA antincendio ai VV.F. – entro 30 giorni dal completamento dei lavori di cui
alla progettazione esecutiva;
verifica dell’impianto antincendio ad idranti esistente e verifica con rilascio di certificazione di
resistenza al fuoco delle strutture portanti della palestra comunale – entro 30 giorni dalla data
di comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei servizi.

6. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Soggetti di cui all’art. 46 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.
Lgs 50/2016, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, nonché i concorrenti con sede
in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà possedere:
A. I requisiti di ordine generale:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
B. I requisiti di idoneità professionale:
- di cui all’art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. n.50/2016:
1. laurea in ingegneria civile o edile, laurea in architettura o classi di laurea equiparate o
titolo equipollente;
2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso il relativo ordine
professionale da almeno 5 anni;
3. iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno in materia di antincendio di cui all’art.
16 del D.Lgs. n. 139/2006 da almeno 5 anni);
- comprovata esperienza nei servizi di ingegneria e architettura nell’ambito della
progettazione antincendio, con particolare riferimento all’attività soggetta al controllo di
prevenzione incendi di cui al n. 65 dell’allegato al D.P.R. 1/8/2011, n. 151;
C. I requisiti di capacità tecniche e professionali:
- di cui all’art. 83, commi 1 lett. c) e 4 del D.Lgs. n.50/2016:
1. un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Gli operatori economici in possesso dei predetti requisiti potranno avanzare istanza di invito alla
eventuale successiva procedura negoziata, auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti
utilizzando l’allegato Modello A.
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che in ogni caso dovranno essere
nuovamente dichiarati dall’interessato in occasione della eventuale successiva procedura di
affidamento ed accertati dal Comune di Orio Litta secondo le disposizioni di legge.
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura
negoziata, dovranno presentare una dichiarazione denominata “Dichiarazione di manifestazione di
interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016”, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme all’allegato Modello A del presente avviso, attraverso
la piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 22,00 del giorno 28 novembre 2017.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dall’operatore economico
stesso.
(IMPORTANTE: INSERIRE COME VALORE ECONOMICO DELLA PROCEDURA IL SEGUENTE
IMPORTO € 0,001)
9. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitati tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
indicati al punto 7, presenteranno la manifestazione di interesse entro i termini di cui al punto 8.
Qualora il numero di candidature idonee pervenute regolarmente entro i termini indicati al punto 8

fosse superiore a 5 (cinque) si procederà all’individuazione degli operatori da invitare mediante
sorteggio pubblico in data 29.11.2017 ore 10.30. Potranno assistere i sottoscrittori della
dichiarazione di cui al Modello A o in alternativa un incaricato di ciascun concorrente munito di
delega scritta conferita dai suddetti firmatari.
Gli operatori esclusi sal sorteggio non potranno chiedere rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo e
natura.
L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e di
esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la
stazione appaltante finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati.
10. AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.
11. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Luca ARNALDI – telefono 0377944425 int. 4. Per
informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare oltre il
numero sopra richiamato anche la mail: tecnico@comune.oriolitta.lo.it.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune
di Orio Litta nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente
per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Orio Litta, con
sede in piazza A. Moro n.2 – 26863 Orio Litta (LO).
12. PUBBLICITÀ
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web del Comune www.comune.oriolitta.lo.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” / Bandi di Gara e Contratti;
- piattaforma telematica di proprietà di ARCA, denominata “Sintel”, il cui accesso è
consentito dal seguente link: www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Allegati:
Modello A “Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016”

Orio Litta, 14 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(geom. Luca ARNALDI)
(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Modello A

Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica
AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE SCIA E ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ
PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.
VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI ESISTENTE E VERIFICA E CERTIFICAZIONE
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE PORTANTI DELLA PALESTRA COMUNALE.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il __________________________________________
residente a _______________________________________ Via _________________________________
cod. fiscale ___________________________________ Part. IVA _________________________________
telefono _________________________________ fax __________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto,
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA EVENTUALE
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STESSO
ed avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
DICHIARA
o

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

o

di essere in possesso della laurea in ingegneria civile o edile, della laurea in architettura o classi di
laurea equiparate o titolo equipollente;

o

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso il relativo
ordine professionale da almeno 5 anni;

o

di essere iscritto all’ordine professionale dei/degli ____________________ di ____________ al
numero _____________;

o

di essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno in materia di antincendio di cui all’art. 16
del D.Lgs. n. 139/2006 da almeno 5 anni;

o

di avere comprovata esperienza nei servizi di ingegneria e architettura nell’ambito della
progettazione antincendio, con particolare riferimento all’attività soggetta al controllo di
prevenzione incendi di cui al n. 65 dell’allegato al D.P.R. 1/8/2011, n. 151;

o

di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);

Modello A

o

di obbligarsi ad adempiere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e s.m.i. e di obbligarsi in caso di aggiudicazione definitiva a comunicare gli estremi del
conto corrente dedicato;

o

di accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici comunali
approvato dal Comune di Orio Litta con deliberazione di G.C. n. 37 del 16/5/2014 e a tal fine
allega alla documentazione prodotta una copia dello stesso debitamente sottoscritta per
accettazione;

o

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di
Orio Litta con deliberazione di G.C. n. 8 del 17/2/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;

o

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

o

di essere in possesso un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di
cui all’art. 83, commi 1 lett. c) e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

o

di essere in grado di espletare il servizio in oggetto senza riserva alcuna entro i termini stabiliti dal
punto 5 dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;

o

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni
contenute nell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base per la
successiva eventuale negoziazione;

o

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Orio Litta che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo
stesso Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che il sottoscritto possa vantare alcuna pretesa.

Luogo e data

_

_

_

Timbro e firma del professionista
_____________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Allega alla presente:

copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.

