UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI COMUNALI

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e 216 comma 9 del Dlgs. 50/2016)

INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI OPERE PUBBLICHE:
COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CORSO D’OPERA
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Termine perentorio per la presentazione della richiesta di invito 02/05/2017
SI COMUNICA
Che l’Amministrazione Comunale sta per avviare una procedura negoziata per l’individuazione
degli operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici in particolare, collaudo statico e
tecnico ammnistrativo di opere pubbliche in corso d’opera e coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, per gli interventi di seguito riepilogati al punto 2 lettera b (b1, b2 b3 b4) del presente
avviso, con importo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
I professionisti da invitare alla procedura negoziata di cui sopra verranno individuati tramite
indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblico sul “Profilo del Committente”.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di professionisti abilitati da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 216
comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Il Comune si riserva di invitare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di
presentare un'offerta. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
A tal fine si precisa che la procedura di gara per la ricezione dell’offerta verrà effettuata
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telematicamente in ARCA Regione Lombardia - E-Procurement Piattaforma Sintel
(www.arca.regione.lombardia.it), pertanto gli operatori economici che intendono partecipare alla
presente selezione sono obbligati sin d’ora alla relativa iscrizione sul medesimo portale, pena la
relativa esclusione.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento del servizio in argomento.
1. Amministrazione che indice la manifestazione: Comune di Mazzano (BS), viale della
Resistenza n. 20, per conto degli Enti dell’Aggregazione Comune di Mazzano, Nuvolera e
Nuvolento - Telefono 030.2121945 - Sito Web: www.comune.mazzano.bs.it - Pec:
comune.mazzano@pec.it
Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento Lavori Pubblici, Servizi Comunali.
Responsabile del Procedimento: Arch. Paola Zancanato
Referente: geom. Serena Codenotti
2. Oggetto dell’appalto e descrizione degli interventi:
a) Affidamento dei servizi tecnici di seguito specificati:
a1. Collaudo strutturale dei cementi armati in corso d’opera, inclusa la necessaria prova di
carico se necessaria;
a2. Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 102
del D.Lgs. 50/2016 e art. 215-238 del D.P.R. 207/2010 e compresa la revisione tecnico
contabile dei lavori;
a3. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del DM. 81/2008.
b) Elenco interventi:
Intervento
b1.

b2.

b3.

b4.

Descrizione
Comune di Mazzano: Lavori recupero ed
ampliamento della scuola primaria Cesare Abba di
Molinetto 3° lotto – Palestra e sistemazione aree
esterne
Comune di Mazzano: Lavori di realizzazione della
nuova copertura in legno della scuola primaria di
Ciliverghe, via Matteotti n. 24.
Comune di Nuvolento – Lavori di rinforzo e
consolidamento statico con sostituzione della
copertura della Scuola primaria “G. Bertolotti”
Comune di Nuvolento: lavori di adeguamento
sismico della scuola secondaria di primo grado
“Salvatore Quasimodo”

Importo netto dei lavori
€ 998.000,00

€ 239.000,00

€ 260.000,00

€ 100.000,00 (stimato)

L'incarico dovrà svolgersi nella piena osservanza del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazione e del D.P.R. 207/2010 e della normativa vigente in materia.
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Il professionista dovrà garantire la massima disponibilità all’esecuzione dei sopralluoghi di
verifica.
3. Importo stimato della prestazione:
Gli importi dei servizi da porre a base di gara sono stabiliti indicativamente sulla base del D.M.
del 17/06/2016 e comunque sono da ritenersi forfettari ed omnicomprensivi, fissi ed invariabili,
come di seguito riepilogati, con l’esclusione della CNPAIA (4%) e dell’IVA di legge (22%):

Intervento

b1.

b2.

Descrizione della prestazione
Comune di Mazzano: Lavori recupero ed
ampliamento della scuola primaria
Cesare Abba di Molinetto 3° lotto –
Palestra e sistemazione aree esterne
Comune di Mazzano: Lavori di
realizzazione della nuova copertura in
legno della scuola primaria di
Ciliverghe, via Matteotti n. 24.

Tipologia della prestazione
in corso d’opera
a1 - Collaudo CA
a2 - Collaudo Tecnico Amm.
a3 – Coordinatore sicurezza
fase esecuzione
a1 - Collaudo CA
a2 - Collaudo Tecnico Amm.

Importo
stimato della
prestazione
€ 18.823,75
€ 29.757,22

€ 8.332,33

a1 - Collaudo CA
€ 8.763,66
a2 - Collaudo Tecnico Amm.
b3.
a3 – Coordinatore sicurezza
€ 10.040,65
fase esecuzione
Comuni di Nuvolento e Nuvolera: lavori a1 - Collaudo CA
€ 4.243,65
a2 - Collaudo Tecnico Amm.
di adeguamento sismico della scuola
b4.
secondaria di primo grado “S.
a3 – Coordinatore sicurezza
€ 5.036,35
Quasimodo”
fase esecuzione
Il tutto comprende spese, oneri accessori e attrezzature necessarie a svolgere la prestazione in
oggetto.
Comune di Nuvolento – Intervento di
adeguamento statico della copertura
della Scuola primaria “G. Bertolotti”.

Si esclude la possibilità di utilizzare l’elenco posto in essere con la presente procedura per incarichi
diversi da quelli indicati
4. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: giorno 02/05/2017 ore 9:00;
5. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a con confronto competitivo tra tre operatori
economici, in modo da garantire competitività, trasparenza e rotazione tra gli operatori, con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b).
N.B. La candidatura per i servizi indicati potrà avvenire per un massimo di 2 (due) interventi indicati con la
lettera b (b1,b2,b3,b4) e comunque per un singolo raggruppamento di prestazione per ogni intervento (a1+a2)
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o (a3)

6. Soggetti ammessi all’affidamento:
a. Situazione personale degli operatori:
1. Iscrizione all’Albo/Ordine Professionale senza che siano a proprio carico provvedimenti che
ne comportano la decadenza o il divieto o la sospensioni dallo stesso all’Albo/Ordine;
2. Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs n.
50/20016;
3. Abilitazione ed aggiornamenti nelle varie prestazioni oggetto del bando per cui si chiede la
partecipazione alla manifestazione;
4. Assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Regolare con il versamento del contributo previdenziale e fiscale;
6. Iscrizione alla piattaforma
b. Capacità economica e finanziaria:
1. Fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio è almeno pari a due volte l’importo del servizio in oggetto.
2. Idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo pari a due volte
l’importo della prestazione da affidare;
3. Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazioni per dimensione e per caratteristiche tecniche
relative alla prestazione oggetto dell’affidamento
4. Possedere personale qualificato, attrezzature tecniche, materiale e di equipaggiamento
tecnico necessari a garantire la qualità e la completa esecuzione della prestazione
7. Modalità di presentazione e contenuto della domanda di partecipazione: I soggetti economici
interessati ad essere inseriti nell’elenco degli operatori da consultare per l’affidamento dei lavori di
che trattasi dovranno presentare entro il termine previsto, 02.05.2017 ore 9:00, in busta chiusa al
seguente indirizzo: Comune di Mazzano – Ufficio Protocollo viale della Resistenza n. 20 CAP
25080 MAZZANO(BS) ovvero a mezzo PEC con documenti firmati digitalmente, recante
all’esterno la dicitura “contiene istanza di partecipazione per manifestazione di interesse per
l’affidamento dei servizi tecnici di opere pubbliche: collaudo statico in corso d’opera collaudo
tecnico amministrativo corso d’opera coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”, la
documentazione di seguito indicata:
 Manifestazione di interesse compilata secondo il modello allegato e connessa
dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione di cui al D.Lgs.
50/2016, sottoscritta dal legale rappresentate o dal titolare o dal procuratore del
concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
 Allegare il curriculum professionale.
8. Informazioni complementari:
- In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura un numero massimo di tre
operatori economici per ogni intervento e raggruppamento di prestazione di cui al precedente
punto 2 lett. a e b), qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in un numero
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inferiore si provvederà comunque alla selezione ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà, mediante sorteggio pubblico in data 03/05/2017
ore 11:00 con l’estrazione dei tre operatori da invitare tra tutti i soggetti che ne avranno fatto
richiesta per ogni intervento;
- Si precisa che nell'istanza di partecipazione il professionista deve autorizzare espressamente
l'ente ad inoltrare comunicazioni afferenti ad un indirizzo PEC indicato in apposito spazio.
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o
consorzio, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio
ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.
- Ai sensi dell’art.13 del codice della privacy si informa che il trattamento dei dati personali forniti
è finalizzato unicamente all’espletamento di quanto in oggetto ed avverrà presso il Comune di
Mazzano con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per il
proseguimento di dette finalità. I dati potranno essere comunicati ad altri servizi dell’Ente o ad
altri enti per l’utilizzo in base alla normativa vigente (Decreto legislativo 196/2003). Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Mazzano nella persona del Responsabile dell’Ufficio Unico
Intercomunale Lavori Pubblici e Servizi Comunali Arch. Paola Zancanato.
- Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Mazzano e nel sito
internet
all’indirizzo
www.comune.mazzano.bs.it;
www.comune.nuvolento.bs.it;
www.comune.nuvolera.bs.it;
- Le imprese possono visionare e scaricare il modello da utilizzare dal sito
www.comune.mazzano.bs.it (percorso – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti).
L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimenti e/o integrazione in
merito alla presente nella persona del geom. Serena Codenotti (tel. 030.2121966
s.codenotti@comune.mazzano.bs.it) e del RUP Arch. Paola Zancanato al (tel. 030.2121929
p.zancanato@comune.mazzano.bs.it)
Mazzano, li 11/04/2017
f.to digitalmente
Il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale
Lavori Pubblici e Servizi Comunali
Responsabile del Procedimento
Arch. Paola Zancanato

Allegati:
1)

Modello per la presentazione della manifestazione di interesse.
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