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INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA PER L’INCARICO 

PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  (DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 

EURO) INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI  MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO, DA AFFIDARE  MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

 

PREMESSO: 

 

- che mediante Determina del Responsabile del servizio Lavori Pubblici in data 17.02.2016 n. 42 

questo Comune ha stabilito di svolgere un’indagine di mercato per la  selezione dei soggetti da 

invitare successivamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara per l’ affidamento  della progettazione esecutiva delle opere di  miglioramento sismico 

della Scuola primaria del Capoluogo. 

- che la  selezione  avverrà  nel rispetto delle norme contenute nell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 

163/2006 che prevede che i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad                

€ 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del 

Procedimento, ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g) e h), nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la 

procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del D.Lgs. sopracitato; 

 

RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla necessità di acquisire tali prestazioni, pubblicando un 

avviso di selezione per l’inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati ad assumere incarichi di 

importo complessivo stimato inferiore ad € 100.000,00, relativo alle suddette opere previste 

nell’ambito del  Programma Triennale dei lavori;   

 

SI RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale di Alseno,  con sede in Piazza XXV Aprile n. 1,  intende affidare a 

tecnici esterni l’incarico per l’esecuzione dei servizi riportati nel presente avviso costituiti, in una 

prima fase, dalla sola progettazione esecutiva delle opere per il miglioramento sismico della 

Scuola primaria del Capoluogo. 

 

A) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: applicazione del combinato disposto dell’art. 91 comma 2 e 

dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., previa indagine di mercato avviata con il 

presente avviso, al fine di selezionare almeno cinque soggetti che verranno successivamente 

invitati alla procedura negoziata; in considerazione della specialità dell’intervento, riferito ad un 

edificio tutelato  ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., si intende limitare la presente indagine di 

mercato ai tecnici in possesso dell’abilitazione professionale di 2° livello alla professione di 

architetto i quali si potranno avvalere della collaborazione di ingegneri  con le modalità che 

verranno indicate nella modulistica allegata al presente avviso. 

Si procederà in una fase successiva ad individuare il soggetto aggiudicatario con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 



 

 

 
COMUNE DI ALSENO 

Provincia di Piacenza 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 2

I candidati selezionati verranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 

mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 

prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo 

per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di 

valutazione delle offerte,  stabiliti  tra quelli previsti dalla normativa vigente, ovvero desunti tra quelli 

previsti all’art. 63 e 64 del D.P.R. 554/1999; alla lettera di invito potrà  essere allegata una nota 

illustrativa delle prestazioni. 

 

B) DOMANDA: per partecipare alla presente indagine di mercato, i soggetti interessati dovranno 

presentare domanda in carta semplice sulla base dello schema allegato sub. A) al presente 

avviso. 

 

C) DICHIARAZIONI: i soggetti interessati dovranno dichiarare all’interno della domanda di cui al 

precedente punto B) il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per poter stipulare 

contratti d’appalto pubblici; 

 

D) PROFESSIONALITA’: i soggetti interessati dovranno dimostrare la propria professionalità mediante 

le seguenti modalità: 

1) curriculum/a, professionale redatti secondo l’allegato N del D.P.R. 207/2010, come da modulo 

unito su. B) al presente avviso, riferito ad ogni professionista singolo o associato riportante, il 

titolo di studio, nonché le più importanti attività professionali svolte o in fase di svolgimento ed 

eventuale possesso della certificazione di qualità. 

2) compilazione di tabella, come da schema allegato sub C) al presente avviso, riportando in 

essa solo ed esclusivamente i dati richiesti relativi a servizi svolti o in fase di svolgimento per 

conto di enti pubblici e/o privati affini alla tipologia di incarico da affidare (in particolare 

progettazione e direzioni di lavori di adeguamento e/o miglioramento sismico); 

 

E)  VALUTAZIONE: sulla base della presente indagine di mercato, al fine di selezionare almeno 

cinque soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata, verrà valutata a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento l’esperienza e la capacità professionale desunta dalla 

documentazione di cui al punto D), applicando criteri che privilegeranno l’esperienza 

documentata inerente interventi che presentino i maggiori elementi di analogia con le 

caratteristiche strutturali dell’edificio interessato e con le  problematiche  di intervento; al fine di 

semplificare la procedura, si invitano i concorrenti interessati a fornire solo ed esclusivamente i dati 

richiesti e con le modalità indicate, poiché non verranno considerati ulteriori elementi; 

 

F)  TERMINI: i candidati dovranno far pervenire la domanda con i dati richiesti in busta chiusa 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 09.03.2016 all’Ufficio protocollo del 

Comune con sede in Piazza xxv Aprile, 1 – 29010 – ALSENO (PC);  sono ammessi tutti i tipi di 

spedizione e di consegna, inclusa la consegna a mano, esclusa la consegna per via elettronica; 

sulla busta dovrà essere riportato il nominativo del mittente nonché la seguente dicitura: 

“INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZI DI INGENERIA ED 



 

 

 
COMUNE DI ALSENO 

Provincia di Piacenza 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 3

ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI  

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO”. 

 

G) IMPORTO DELL’INCARICO: ai fini della determinazione del compenso professionale, l'importo 

della prestazione verrà stabilito in base all’offerta economica facente parte dei criteri che 

verranno stabiliti per selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo rientra 

comunque nella soglia di valore inferiore ai 100.000 euro. 

L’Amministrazione Comunale, qualora necessario, al fine di pervenire alla scelta dei candidati da 

invitare alla procedura negoziata, si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni rispetto 

alla documentazione  prodotta dai concorrenti. 

 

H)ALTRE INFORMAZIONI: l'invio della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun 

modo l'Amministrazione Comunale nell'affidamento dell’incarico.  

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dei servizi saranno stabilite in 

apposito disciplinare che verrà sottoscritto con il soggetto aggiudicatario.  

L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituirà condizione 

indispensabile per l’affidamento dell’incarico.  

Il soggetto affidatario dovrà essere munito di assicurazione professionale secondo le disposizioni di 

legge vigente.  

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con 

l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà all'annullamento 

d'ufficio dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione 

delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. 

L’esito della selezione sarà reso noto nella determinazione  di aggiudicazione definitiva mediante 

le forme di pubblicazione per essa previste. 

 

Si fa presente che la progettazione dovrà essere completata entro 45 (quarantacinque)  giorni 

naturali dalla comunicazione di affidamento dell’incarico. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alseno, sul sito WEB del Comune 

(www.comune.alseno.pc.it)  nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune 

di Alseno: 0523/945510 – llpp@comune.alseno.pc.it. 

 

I)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art. 13 della L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. 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 finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei 

servizi di cui trattasi. 

 

Alseno lì 17.02.2016 

Prot. 1507                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                         Mauro Nicoli dott. in arch. 


