
   

 

 

 

             C O M U N E   D I   C E R A N O 
                                                P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 

                                                     Servizio Tecnico Comunale 

PROT. N. 7512 DEL 08/07/2019 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., gli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità e 
collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, possono essere affidati dalle Stazioni 
Appaltanti a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, mediante la procedura di affidamento diretto, se di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) e art. 31 c. 8 D.lgs. 50/2016; 
Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con 
Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 
 

rende noto 

 

che con il presente avviso si intende procedere all’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura e 
ingegneria relativi ai lavori di: CONSOLIDAMENTO BALCONI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA 
BORGHETTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI 
Nello specifico, si richiede la produzione di tutti gli elaborati previsti dall’art. 33 del DPR 207/2010, e lo svolgimento di tutte le 
mansioni previste dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», e dal D.lgs. 81/2009. 
 

1- Importo del Quadro Generale di Spesa € 70.000,00 
 
La tempistica per lo svolgimento del servizio riguardante la progettazione, è calcolata in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dal 
verbale di consegna dello stesso, e i lavori di ristrutturazione dell’immobile dovranno avere inizio entro e non oltre il 15/10/2019. 
 
La categoria dei lavori prevalente è la OG1. 
 
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo il Comune che sarà libero di avviare altre diverse procedure. 
 

2- Denominazione ufficiale e punti di contatto 

Comune di Cerano: Servizio Tecnico Tel. 03217714204- fax n. 0321728005 -  Sito internet amministrazione aggiudicatrice e profilo 
di committente: www.comune.cerano.no.it –  
posta elettronica: comune@comune.cerano.no.it  
p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it 
 
L’orario di apertura al pubblico della Stazione Appaltante è il seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; il 
mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00. 
 
Le manifestazioni di interesse  devono pervenire, esclusivamente con le modalità specificate nella presente avviso, tramite pec 
all’indirizzo comune@pec.comune.cerano.no.it entro e non oltre il giorno 18/07/2019 alle ore 10.00 con il seguente oggetto 
“VIA BORGHETTO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”  
 

3- Soggetti che possono manifestare l’interesse  
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al presente avviso, esclusivamente i soggetti di cui 
all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f), per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, nonché 
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa 
alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito 
elencati 
Nello specifico, i soggetti ammessi sono: 
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· liberi professionisti singoli o associati nelle forme di legge 1815 del 23.11.39;  
· società di professionisti;  
· società di ingegneria;  
· prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in stati membri UE costituiti conformemente secondo alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi;  
· raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46 comma 1. Del Dlgs. 50/2016;  
· consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria anche in forma mista;  
 
Si richiamano i seguenti obblighi, sottolineando che il mancato rispetto degli stessi costituisce motivo di esclusione dalla selezione: 
·divieto per un singolo soggetto di partecipare più volte o sotto forme diverse alla medesima selezione.  
·completezza e veridicità delle dichiarazioni richieste dall’avviso di selezione, indispensabili per verificare la possibilità di contrattare 
con la pubblica Amministrazione;  
·candidature pervenute dopo la scadenza, ed a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo 
Comunale;  
L'affidamento collettivo a più professionisti di un unico incarico sarà consentito nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad 
una società, ovvero ad un raggruppamento già costituito o da costituirsi, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione 
del tipo previsto dall'art.1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Determinazione dell'8 marzo 2000, n. 13 dell'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici).  
 
Conformemente ai disposti dell’art. 31 c. 8 del D.lgs.  50/16 e s.m., il professionista non potrà avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per:  

- attività relative ad indagini geologiche, geotecniche, e sismiche, con esclusione della relazione geologica;  
- attività relative  a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;  
- attività relative alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, e redazione grafica degli elaborati progettuali.  

 
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del professionista. 

 
4- Requisiti di idoneità professionale  

La partecipazione alla selezione è subordinata, a pena di esclusione, al possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-
professionale:  
a) laurea in ingegneria, architettura o laurea equipollente rilasciata nei paese della Comunità Europea;  
b) Abilitazione professionale per lo svolgimento di incarico di Coordinatore della Sicurezza, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. – cantieri temporanei e mobili);  
c) iscrizione all’albo professionale di pertinenza (per i professionisti singoli o associati) e/o nel registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (per le società) 
d) iscrizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’iniziativa “Servizi Professionali - Architettonici, di 
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale (SERVIZI)” 
 

5- Capacità tecniche e professionali  
a) Aver adeguate capacità tecnico economiche, comprovate dalla presentazione del curriculum professionale, e aver svolto 

negli ultimi 5 anni almeno 2 incarichi tecnici assimilabili a quello in oggetto e di importo confrontabile, per una pubblica 
amministrazione. 

 
6- Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
1. L’amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione d’ufficio dei 

certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
La comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnica e 
professionale, avverrà come segue; 

 requisiti di idoneità professionale: 
- acquisizione del Certificato di Iscrizione all’Albo; 
- acquisizione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (per società etc.) 

 Di capacità tecnica e professionale: 
- Acquisizione di certificati di esecuzione lavori, Certificati di Regolare Esecuzione o fatture quietanzate, per lavori 

analoghi svolti negli ultimi 5 anni; 
 

7- Procedura di affidamento 
1. Procedura negoziata semplificata - affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta sul  Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni messo a disposizione da Consip S.p.A.  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.lgs 50/2016 e s.m.i. 
2. Verranno estratti a sorte i 2 operatori economici a cui richiedere un preventivo di parcella, tra quelli ammessi; 
3. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

 
8- Finanziamento 



1. L’intervento trova copertura nel Bilancio di Previsione 2019  
 
 
 

9- Criterio di aggiudicazione 
2. Il contratto, sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

 
10- Documentazione amministrativa – modalità di presentazione 

1. Deve essere compilato in ogni sua parte il modello “Istanza di ammissione” che devono comprendere: 
2. Dichiarazione sostitutiva 
3. Documento d’identità in corso di validità  
4. Curriculum vitae aggiornato 

 

Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere effettuate (in forma digitale oppure con scansione della firma accompagnata 
da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) da ogni soggetto interessato, o per conto di ogni 
soggetto interessato  
 

11- Definizione delle controversie  
1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Novara 

rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
 

12- Trattamento dei dati personali  
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 si informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

 i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata 
presentata la documentazione; 

 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento dei 

lavori; 
 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerano; 
 in ogni momento i concorrenti potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. 

L.vo 196/2003. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                (f.to Arch. Camilla Vignola) 

                                                                                                     (Il presente documento informatico è stato sottoscritto  

                                                                                                      con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 

                                                                                                        

                                                                                   

             

 


