COMUNE DI LANZADA
PROVINCIA DI SONDRIO
Via San Giovanni n.432, 23020 Lanzada (So) – Tel. 0342-45.32.43 Fax 0342-55.63.85
__________________________________________________________________________________________
Prot. n. 1245

Lanzada, 15.04.2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI COSTRUZIONE PRIMO TRATTO VIABILITA’ AGRO-SILVO –
PASTORALE DOSSI DI FRANSCIA, DOSSO VETTI, ALPEGGIO CAMPASCIO (N. 25 DI CLASS. PIANO
V.A.S.P. COMUNITARIO), AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
(importo stimato opera € 480.000,00 – importo stimato per lavori € 351.023,44)

Il Comune di Lanzada, in esecuzione della determinazione del Responsabile del
Servizio Manutenzione e Lavori Pubblici n. 174 del 28.12.2018, rende noto che intende
acquisire, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e
rotazione, manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara per
l’aggiudicazione del servizio in oggetto.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal Documento interpretativo
della Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per la stazione appaltante. Le manifestazioni di interesse
hanno l'unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati
a presentare offerta.
Il presente appalto ha per oggetto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
per la realizzazione dell’intervento denominato “PRIMO TRATTO VIABILITA’ AGRO - SILVO PASTORALE DOSSI DI FRANSCIA, DOSSO VETTI, ALPEGGIO CAMPASCIO”.
L’appalto prevede:
Rilievi;
Progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica – progetto definitivo
e esecutivo);
Direzione Lavori;
Contabilità;
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Gli elaborati da presentare saranno quelli indicati dal DPR 207/2010;
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo complessivo del servizio è stimato in € 30.496,34 calcolato in applicazione della
tariffa di cui al D.M. 17.6.2016 come da allegato A, IVA e cassa previdenziale escluse.
PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare lettera d’invito
per partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016
previa richiesta di preventivi tra almeno 5 soggetti sorteggiati tra coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d’interesse.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più ribasso più alto sull’importo
posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa
A) requisiti di idoneità professionale:
Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
Inoltre devono possedere:
1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell’Albo dell’Ordine
professionale per i progettisti che svolgono l’incarico;
2. Possesso dei requisiti prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (e smi) per il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione;
3. se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel
Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le
attività oggetto della presente gara;
4. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell’Albo nazionale delle società
cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, o
equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non
residente in Italia;
5. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2.12.2016,
n. 263;
6. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2.12.2016,
n. 263;
7. i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 4
del D.M. 2.12.2016, n. 263
8. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono
possedere i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 2.12.2016, n. 263.

B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) devono essere in possesso dei
seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), utilizzando l’apposito Modello 1, e precisamente:
(per i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali dell’operatore
qualificato):
1. Avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente
la pubblicazione del bando, per un importo di € 60.000,00 di cui:
€. 24.000,00 per progettazione
€. 24.000,00 per direzione lavori e contabilità
€. 12.000,00 per coordinamento sicurezza
2. Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.
3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe OG3 (strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari) a cui si riferiscono i servizi da affidare, per
un importo globale pari a € 360.000,00.

N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo
della progettazione la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore
economico che fornisce, già in fase di gara prova dell’avvenuta esecuzione attraverso
gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il
quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.
(N.B. Per tutti i requisiti di partecipazione si demanda al paragrafo 2.2.2 Requisiti di
partecipazione delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e smi).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modello
allegato al presente avviso - sottoscritta con firma autografa o con firma digitale - con
allegata una copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà
pervenire entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 30.04.2019 esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: upop@pec.unionevalmalenco.gov.it
Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro
il termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida
alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente;
la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti
della dichiarazione.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
−
−
−
−

siano pervenute oltre il termine previsto;
risultino incomplete nelle parti essenziali;
non risultino sottoscritte;
non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i
soggetto/i sottoscrittore/i.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate;
MODALITA’ DI SELEZIONE
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione
dell’aggiudicatario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall’operatore, lo stesso verrà
inserito in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito all’operatore si darà
notizia al medesimo. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del
sorteggio di cui nel seguito del presente avviso.

Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori, qualora in numero
superiore a 5 (cinque) la stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito internet un avviso
con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio
pubblico, ma anonimo, degli operatori da invitare alla procedura.
La stazione appaltante, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri
quanti sono gli operatori iscritti nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di operatori
da invitare.

ALTRE INFORMAZIONI:
Si comunica fin d’ora che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma Sintel di Arca.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno quindi essere iscritti a Sintel per la
categoria suddetta e qualificarsi nell’elenco fornitori dell’Unione dei Comuni Lombarda della
Valmalenco.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche
per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire
tramite posta elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
A norma del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2916/679, i dati personali dei candidati
saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura,
nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
CASI DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Si procederà alla cancellazione dall’elenco degli operatori, fra l’altro, nei seguenti casi:
• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
• quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione
della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
• irrogazione di penali da parte della stazione appaltante in precedenti rapporti instaurati;
• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
• cessazione dell’attività;
• divulgazione da parte dell’operatore del proprio numero di iscrizione nell’elenco.

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Territorio: Geom. Elio Dioli, in servizio
presso il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Territorio, tel. +39 0342454067, e-mail
upop@unionevalmalenco.gov.it;
Responsabile del Procedimento: Geom. Alex Gianoli, in servizio presso il Servizio Lavori
Pubblici
e
Manutenzione
Territorio,
tel.
+39
0342454067,
e-mail
upop@unionevalmalenco.gov.it;
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e contratti”, per un periodo di 15 giorni.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONE TERRITORIO
(GEOM. ELIO DIOLI)
Firmato digitalmente

