UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
Brondello, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Sanfront

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
* * *
Prot.

5523

Paesana, lì 21 novembre 2019

AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2 lettera b) DEL D.LGS. 50/2016 smi PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA’
COMPLETA ED ATTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI
DE LAVORI PER
L’ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO PER LA NUOVA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL
CAPOLUOGO – ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT-PAESANA
SANFRONT PAESANA UBICATO IN CORSO MARCONI N° 22.
IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
MONVISO ED HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON COSTITUISCE
PROCEDURA DI GARA, MA AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE
IL RESPONSABILE DEL LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RENDE NOTO
che il Comune di Sanfront a mezzo della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione
Montana dei Comuni del Monviso intende espletare un’ indagine di mercato al fine di individuare
operatori economici per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura concernenti
concer
la direzione
lavori, misure, contabilita’ completa ed atti amministrativi connessi alla realizzazione dei lavori per
l’adeguamento sismico ed ampliamento per la nuova palestra del plesso scolastico del capoluogo –
istituto comprensivo Sanfront-Paesa
Paesana
na ubicato in Corso Marconi n° 22, al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da
invitare a consultazione ai sensi dell’ ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
AGGIUDICATRICE Comune di Sanfront

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
PROCEDIMENTO Geom. Ferrero Antonello

OGGETTO DELL’APPALTO:: “SERVIZI
“SERVIZ DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA DIREZIONE
LAVORI, MISURE, CONTABILITA’ COMPLETA ED ATTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO PER LA NUOVA PALESTRA DEL PLESSO

Sede legale e uffici:

Tel. 0175 94273

Pec: unimonviso@legalmail.it

P. Iva 03553360045

Via S. Croce, 4 - 12034

Fax 0175 987082

Mail: segreteria@unionemonviso.it

C.F. 94045090043

Paesana (CN)

www.unionemonviso.it

SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT-PAESANA UBICATO IN CORSO
MARCONI N° 22”

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
ingegneria ed architettura concernenti la direzione lavori, misure, contabilita’ completa ed atti
amministrativi connessi alla realizzazione dei lavori per l’adeguamento sismico ed ampliamento per la
nuova palestra del plesso scolastico del capoluogo – istituto comprensivo Sanfront-Paesana ubicato in
Corso Marconi n° 22;
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: L’importo delle prestazioni da porre a base di
gara è calcolato, applicando il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016”, come da determinazione del corrispettivo, considerando
un importo stimato dei lavori pari ad € 3.650.000,00.
L’importo del servizio tecnico in oggetto è indicativamente quantificato in complessivi € 78.756,96
(compreso spese e oneri accessori al 25,00% al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di
legge), calcolato in ottemperanza al Decreto Ministero di Giustizia del 17.06.2016 “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del citato D. Lgs, nell’offerta non occorre indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro poiché trattasi di procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs 50/2016.

TEMPO PREVISTO PER LA DURATA DEL CONTRATTO: in diretta correlazione al tempo di esecuzione dei
lavori ed alla successiva fase di collaudo e rendicontazione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’incarico sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato
la migliore offerta selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’assegnazione dei punteggi avverrà in base all’esame comparato dei seguenti elementi:
Offerta tecnica massimo punti 70
Offerta economica massimo punti 30
La selezione della migliore offerta avverrà attraverso i seguenti elementi di valutazione:
Elementi e sub-elementi

Elementi e sub elementi
1.

subpeso

peso

Caratteristiche metodologiche dell’offerta- max punti 30:
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:

1.a Organizzazione in termini di personale

5

30

peso

1.b Organizzazione in termini di strumentazione

5

1.c Presenza in cantiere

20

2.

Professionalità e adeguatezza dell’offerta- max punti 40:
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:

2.a Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le
figure da lui indicate (incontri, chiarimenti, elaborati
integrativi, trasmissione documentale, ecc)

10

2.b Capacità professionale correlata ad interventi affini a quelli
oggetto di affidamento con valutazioni qualitative e
quantitative dei lavori progettati per il miglioramento
attuativo degli stessi

5

2.c Valutazione dei “curricula” limitati ai 10 anni precedenti alla
pubblicazione dell’avviso

15

2.d

Proposte organizzative del cantiere in relazione alla
presenza in loco di attività didattiche al fine di ottimizzare e
velocizzare la realizzazione delle opere previste

2.e Collaborazione nell’utilizzo dell’applicativo Gies fornito dal
Miur per la richiesta delle rate del contributo regionale
.

5

5

Punteggio complessivo offerta tecnica

3

40

70

Offerta Economica:
3.a

Ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara

30

Punteggio complessivo offerta economica

30

Punteggio complessivo criteri di valutazione

100

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, i raggruppamenti temporanei di
professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione professionale
oggetto di affidamento.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si
trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett. a),
b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5 lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h)
i) l) m);
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve

intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del
presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) (art. 83, comma 1, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

FATTURATO MINIMO ANNUO GLOBALE, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, per
un importo non inferiore all'importo posto a base d'asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA (art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016)
Avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di
importo globale per ogni categoria non inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria;

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012. Pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass),
secondo le istruzioni ivi

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre
in sede di partecipazione alla gara.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo:
unimonviso@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06 dicembre 2019, indicando in
oggetto “indagine di mercato affidamento servizio di ingegneria ed architettura concernenti la direzione
lavori, misure, contabilità completa ed atti amministrativi connessi alla realizzazione dei lavori per
l’adeguamento sismico ed ampliamento per la nuova palestra del plesso scolastico del capoluogo –
istituto comprensivo Sanfront-Paesana ubicato in Corso Marconi n° 22”;
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro,
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato l’oggetto sociale, i
relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 50/2016
(UTILIZZANDO IL MODELLO SUB 1);
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche
se indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO
L'invito alla procedura di affidamento diretto sarà inoltrato agli operatori economici che hanno
presentato richiesta di ammissione alla selezione, specificando che se:
a) il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico;
b) il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine,
purché ne abbiano i requisiti.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà mediante nuova
indizione di indagine di mercato.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura di affidamento diretto, che avrà luogo il giorno 10
dicembre 2019 alle ore 10,00 nei locali dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso ubicati in Paesana
(CN) via s. Croce n. 4, in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato
regolare istanza di ammissione alla selezione ed in possesso dei requisiti di legge.
La procedura di affidamento diretto verrà espletata mediante piattaforma elettronica.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dall’Unione Montana in occasione della procedura di consultazione. Possono presentare
richiesta d’invito (qualora interessati) anche i professionisti che, a vario titolo, hanno partecipato alla
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto.

PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, 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; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Per informazioni: il Responsabile della Centrale Unica di Committenza geom. Andrea CAPORGNO
(0175/94273 Comune di Paesana).
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso. Per
ulteriori informazioni utilizzare il seguente recapito telefonico : 0175.94273 (Geom. Andrea CAPORGNO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(geom. Caporgno Andrea)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

-

N. 1 ALLEGATO (sub 1)

