COMUNE DI STIGNANO

89040 – CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
– AREA TECNICA –

Prot. n. 5498 del 19/08/2020

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD OGGETTO:
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI
(INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A € 40.000,00)
(N.B.: Il presente avviso ha quale finalità’ esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio
di una procedura di gara. L'indagine di mercato, avviata attraverso pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale dell’ente, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli
atti delle partecipazioni pervenute.)

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Stignano, intende procedere con il presente avviso ad un’indagine di mercato
finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, di idonei operatori economici ai quali affidare servizi tecnici, aventi
ciascuno un importo superiore a € 40.000,00, della seguente tipologia:
Progettazione e prestazioni di servizio per la progettazione esecutiva dell’intervento di
adeguamento sismico di edificio scolastico a seguito di indagine e verifica della vulnerabilità
sismica dell’edificio scolastico sito in via San Pietro, relativi al Finanziamento da parte del
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Verifiche Sismica e Progettazione di eventuali interventi di
adeguamento antisismico – Avviso pubblico n° 8008 del 28/03/2018 che ha istituito nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

un finanziamento per l’adeguamento e/o

miglioramento degli edifici scolastici, secondo il dettaglio di seguito riportato;

SERVIZIO TECNICO N.1
Livello di progettazione: Progetto esecutivo
CUP: C47I18000120001
Denominazione del progetto: MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO “San Pietro” di
Via San Pietro – Stignano (RC)
Importo complessivo del contributo per servizio di progettazione e prestazioni di servizio propedeutiche
(IVA e oneri previdenziali compresi): € 100.397,97.

Gli operatori economici dovranno disporre delle necessarie competenze professionali, nonché di
tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire le prestazioni richieste.

ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI
Requisiti di ordine generale di idoneità professionale: possono partecipare alla presente indagine di
mercato tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 lettere a), b), c), d), e) f) del D. Lgs. n. 50/2016 che:
•

non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

non incorrano nei divieti di cui all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

siano in possesso di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia in cui

l’impresa ha sede, da cui risulti la forma giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche
all’oggetto del presente avviso. Inoltre per le società cooperative: iscrizione all’Albo nazionale degli enti
cooperativi.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A dovrà essere resa dichiarazione,
in

forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con il quale si dichiara

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
•

gli operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato, dovranno risultare in

possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire gli incarichi in
oggetto con adeguato standard di qualità;
•

i professionisti che svolgeranno i servizi in oggetto dovranno risultare iscritti, alla data di

presentazione

della manifestazione di interesse, negli appositi albi previsti dagli ordinamenti

professionali, secondo le rispettive competenze normativamente previste, ed abilitati alla sottoscrizione
degli atti in oggetto.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato, rientranti fra i soggetti di cui all’art. 46, lettere a),
b), c), d), f) del D. Lgs. n. 50/2016, ed in possesso dei requisiti sopraindicati dovranno far pervenire,
a mezzo posta elettronica

all’indirizzo comunestignano@pec.it non più tardi delle ore 12,00 di

mercoledì 09 settembre 2020, la propria istanza di partecipazione all'indagine, recante la dicitura
“Manifestazione di interesse all’affidamento di incarichi professionali ad oggetto "Progettazione, e
prestazioni di servizio propedeutiche, di interventi di adeguamento sismico di edifici scolastici".

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CANDIDATURA

Il partecipante costituisce la propria manifestazione di interesse allegando la seguente documentazione,

in

formato.pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale o dal

procuratore munito dei necessari poteri (in tal caso dovrà essere trasmessa relativa procura), presentati
in un’unica cartella formato rar;
•

Dichiarazione sostitutiva (in conformità ai modelli allegati Modello 1 e Modello 1/bis),

firmata
digitalmente, nella quale ciascun operatore economico attesti quanto richiesto nei citati Modelli, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e in termini di responsabilità e impegno, consapevole che in
caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penali e delle leggi speciali in materia (
art. 76 del D.p.r. 28/12/2000).
•

Curriculum professionale datato e sottoscritto da ciascun professionista che svolgerà

l’incarico

in oggetto: il curriculum dovrà contenere l’indicazione del titolo di studio, corsi di

perfezionamento,

aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali attinenti il

presente avviso.
Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alla materia oggetto

della

presente

indagine di mercato, con esclusione, pertanto, delle esperienze lavorative attinenti altre tematiche.

ART. 5 – SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio,
esaminati i curricula pervenuti, procederà, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
eventualmente previa acquisizione di due o più preventivi econonomici, all'affidamento diretto degli
incarichi in oggetto.
L'indagine esplorativa espletata potrà essere utilizzata anche ai fini di eventuali ulteriori affidamenti
diretti di analoghi servizi tecnici.

ART. 6 – CLAUSOLE GENERALI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento inviando una
richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo: tecnico.stignano.rc@asmepec.it
L’Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dei servizi in
argomento. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o
procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in
merito.

L’amministrazione

si

riserva

a

suo

insindacabile

giudizio

di

modificare,

prorogare,

sospendere o annullare il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i
partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Potrà essere verificata la

veridicità delle

dichiarazioni rese dai partecipanti.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy (D.Lgs. 30/12/2003, n.196 e Regolamento UE
2016/679, cd.: GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza..

ART. 8 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web comunale nell’apposita sezione
(Bandi di gara – Gare Comune di Tortona – Affidamenti Servizi Tecnici) .

Stignano, 19 agosto 2020

Il responsabile del procedimento
Arch. Tommaso Certomà

