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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E SUPPORTO AL 

RUP PER L’ESPLETAMENTO DI GARE D’APPALTO PER LAVORI E SERVIZI, 

TRAMITE PROCEDURA ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50 DEL 

18/04/2016, NONCHE’ COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI A CUI 

ATTINGERE PER EVENTUALI INCARICHI. 

 

Questa Amministrazione intende individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, da esperirsi 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, l’operatore economico a cui 
affidare il servizio per l’assistenza legale e supporto al Responsabile Unico del Procedimento per lo 
svolgimento di gare d’appalto per lavori e servizi di cui al successivo articolo 2 si provvede alla 
specifica descrizione. 
 
Il Comune di Seveso, attraverso il presente avviso intende altresì formare un elenco di avvocati, 
singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le 
autorità giudiziarie, per il conferimento di incarichi legali, nel rispetto dei principi di concorrenza, 
imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, che a titolo esemplificativo e non 
esaustivo vengono così individuati:  
A. CIVILE 

Assistenza in liti e contenziosi con soggetti pubblici e privati 
Espressione di pareri scritti 

B. AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
contenzioso e consulenza con particolare riferimento alla materia degli appalti pubblici 
espressione di pareri 
assistenza alla predisposizione di bandi  
assistenza giuridica in sede di gara 

C. PENALE 
contenzioso e consulenza  

 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma 
semplice richiesta a manifestare il proprio interesse. Tali manifestazioni pertanto, non vincolano in 
alcun modo la Stazione appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 
ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
Gli operatori interessati dovranno contestualmente dichiarare la loro manifestazione compilando 
l’apposito modulo (allegato A). 
 
Art. 1) TITOLARE DELLA PROCEDURA 

COMUNE DI SEVESO 
Ufficio Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione 
Via V. Veneto 5 - 20822 SEVESO  
Indirizzo internet www.comune.seveso.mb.it 
Chiarimenti di carattere tecnico avverranno tramite il canale comunicazione della procedura avviata 
in SINTEL di Arca Lombardia. 
Responsabile del procedimento: Arch. Gianni Corbetta 
Funzionario Responsabile del Settore: Arch. Gianni Corbetta  
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Art. 2) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Il Comune di Seveso deve avviare alcune gare d’appalto, due per lavori ed una per servizi attinenti 
l’architettura e l’ingegneria, tramite procedura aperta di cui all’art. 60 del D. lgs 50/2016, per la 
realizzazione di due palestre scolastiche previa demolizione delle strutture esistenti, contenenti 
amianto, e per la progettazione di una nuova scuola materna ed in particolare: 
1. Demolizione, smaltimento palestra costituita da pannellature portanti in amianto e ricostruzione 

di nuova palestra con ampliamento della scuola primaria “C. Collodi” di via Adua il cui importo 
lavori, da porre a base di gara, ammonta ad € 1.984.265,95 oltre € 47.894,05 quali oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 467.840,00 quali somme a disposizione della 
stazione appaltante, per un importo complessivo del quadro economico di € 2.500.000,00; 

2. Demolizione, smaltimento palestra costituita da pannellature portanti in amianto e ricostruzione 
di nuova palestra con ampliamento della scuola primaria “B. Munari” di via Montebianco il cui 
importo lavori, da porre a base di gara, ammonta ad € 1.232.000,00 oltre € 49.280,00 quali oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 318.720,00 somme a disposizione della 
stazione appaltante, per un importo complessivo del quadro economico di € 1.600.000,00. 

3. Progettazione esecutiva strutturale, impiantistica e termotecnica/energetica, di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, direzione artistica, tecnico energetica e assistenza 
alla Direzione lavori per la demolizione e smaltimento delle porzioni esistenti aventi elementi 
strutturali contenenti fibre di amianto e realizzazione del nuovo edificio della scuola 
dell’infanzia “G. Rodari”, il cui importo dell’onorario è determinato in € 266.564,78 oltre 
contributi ed Iva di Legge. 

 
Informazioni aggiuntive specifiche: 

Gli interventi 1 e 2 di cui sopra sono inseriti nel fabbisogno 2016, approvato con Decreto Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n°3054 del 06/04/2016, che aggiorna le precedenti 
graduatorie approvate con i relativi atti amministrativi da parte di Regione Lombardia, inviati al 
MIUR, come previsto dall’art. 2 del Decreto interministeriale del 23/01/2015, segnalando il 
fabbisogno complessivo per la regione stessa, come da art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n°104; 

 
L’intervento 3 invece, rientra tra quelli finanziabili attraverso le iniziative di elevata utilità sociale 
valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’INAIL da finanziare, a valere sulle 
risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l’impegno da parte delle somme detenute dal 
medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato, secondo quanto disciplinato dalla Legge 
n. 190 del 23 dicembre 2014 ,”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2015)”, all’articolo 1, comma 317. Con D.P.C.M. 23/12/2015 la 
proposta di realizzazione della nuova scuola materna “G. Rodari” è stata dichiarata valutabile ed è 
stata inserita nell’allegato A facente parte di detto Decreto. 
 
Le prestazioni legali richieste sono le seguenti: 
Fase A: 
Assistenza giuridica in relazione: 
• alla disamina della documentazione messa a disposizione da parte del Comune, prodromica 

all’avvio della procedura di gara; 
• alla predisposizione e revisione degli atti della procedura di gara, quali avviso di indagine di 

mercato, relativa modulistica, lettera invito e relativa modulistica, capitolato speciale 
relativamente alle parti giuridiche. 
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Fase B: 
Assistenza giuridica in relazione alla fase di gara e sino all’aggiudicazione: 
• disamina di eventuali quesiti di natura giuridica e procedurale relativi agli atti di gara e 

formulazione delle relative risposte; 
• verifica di problematiche emerse nel corso delle sedute di gara, con assistenza, in via 

telematica e/o telefonica, alle sedute stesse; 
• gestione di eventuali esclusioni ovvero dell’applicazione del c.d. soccorso istruttorio, anche a 

pagamento, art. 83 del D. Lgs n. 50/2016; 
• sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta presentata attraverso: 

a. la predisposizione di richiesta di giustificazioni; 
b. la disamina, sotto il profilo giuridico-amministrativo, delle giustificazioni presentate; 
c. la predisposizione di eventuale richiesta di chiarimenti rispetto alle prime 

giustificazioni; 
d. la disamina, sotto il profilo giuridico-amministrativo, dei chiarimenti presentati; 
e. alla revisione della relazione conclusiva del RUP; 

• revisione dei verbali della commissione di gara e dei provvedimenti conclusivi della 
procedura di gara. 

 
Art. 3) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI 

Ai soli fini della partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di assistenza legale per 
l’espletamento di quanto previsto al precedente art. 2, i candidati dovranno possedere i seguenti 
requisiti:   
a. Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/16; 
b. Mancanza di conflitti di interesse o di incompatibilità̀ con l'amministrazione; 
c. Aver svolto almeno 2 incarichi negli ultimi 5 anni per servizi similari, per procedure d’appalto 

d’importo analogo a quello delle opere/incarichi di cui sopra; 
d. Essere iscritti presso l’Ordine professionale da almeno 7 anni. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande per come specificato a successivo punto 4. 
La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti, comporterà̀ l'inammissibilità̀ della do- 
manda, con conseguente esclusione dalla gara. 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016, o operatori 
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 del D.lgs. n. 50/2016.  
 
Art. 4) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse al 
Comune di Seveso nel portale SINTEL ai sensi dell’art. 216, comma 9 del Dl.gs. 50/2016 entro il 
 

26/04/2017 alle ore 13:00 
 

Acquisite le manifestazioni di interesse, al fine di avviare la procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico relativo le prestazione di cui al precedente articolo 2, si inviteranno a partecipare n°5 
operatori tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine predetto e che 
risulteranno sorteggiati in seduta pubblica, appositamente convocata per il giorno 
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28/04/2017 alle ore 10:00 

 
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto 
della negoziazione mediante lettera d’invito contenente gli elementi sostanziali costituenti l’oggetto 
della prestazione, nonché le modalità di partecipazione.  
Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse sia inferiore a 5, la stazione appaltante inviterà 
tutti i soggetti partecipanti. 

 
Per informazioni e chiarimenti sulla gara utilizzare esclusivamente la sezione “comunicazioni” del 
portale Sintel o tramite email all’indirizzo lavoripubblici@comune.seveso.mb.it. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio 
Arch. Gianni Corbetta 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 


