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Brusaporto, li 10.03.2020
Prot. Generale n.
2557 /2020
Cat. 6 cl. 5
SETTORE III – GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE – URBANISTICA
Responsabile: Arch. Antonio Brevi
Tel. 035 6667717 fax 035 6667728
antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente manifestazione di interesse si articola in due punti.
A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE,
AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, INCLUSO ACCATASTAMENTO, RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI E DEPOSITO SCIA PER GIBILITA’ PER LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI
A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4

B) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
SICUREZZA, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE, AGGIORNAMENTO ELABORATI E
MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE
ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INTERVENTI SUL
PATRIMONIO COMUNALE

Qualora l’operatore economico sia interessato ad entrambe le domande , dovrà
presentare due istanze, corredate dalla documentazione richiesta, una per ogni
punto.
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Disposizioni comuni ad entrambi i punti:
1. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c),
d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti indicati al successivo punto “requisiti di
partecipazione” del presente avviso.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento temporaneo, consorzio, ai sensi dell’art.
48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso si intenda partecipare come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, è necessario indicare i
nominativi dei partecipanti ed ognuno dovrà dichiarare il possesso dei requisiti.
Il RTP potrà essere formalmente costituito a seguito di invito alla procedura.
2. Pubblicità
Come indicato nella delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097/2016 avente per oggetto: Linee Guida n.
4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, e in particolare al punto 4.1.6., il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del Comune di Brusaporto,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”.
3. Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Area Tecnica –
Settore 3 del Comune, e trattati per le finalità di gestione del contratto.
4. Informativa ai sensi del regolamento ue 2016/679
I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di
scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.b) e c) del Regolamento
UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di
contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi
saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere
trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità
di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di
dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno
conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Settore 3 arch. Antonio Brevi del Comune di Brusaporto, a cui
l’interessato potrà rivolgersi.
5. Informazioni e responsabile unico del procedimento
Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento e del Servizio è il Arch. Antonio Brevi
. I recapiti telefonici e mail cui chiedere chiarimenti sono i seguenti: Tel. 035 6667716 –e-mail
antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it
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PUNTO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE,
AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
INCLUSO ACCATASTAMENTO, RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA
PER AGIBILITA’ PER LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA
COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Premesso che con deliberazione C.C n. 2 del 16.01.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica dei lavori di
realizzazione nuovi spogliatoi e spazi a servizio palestra comunale (come da stralcio tavv allegate) il cui quadro
economico dell’opera ha un importo complessivo di €. 455.000,00= di cui per lavori €. 335.000,00= (compresi €.
13.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 120.000,00= per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Considerato che si rende necessario procedere con incarico a professionista e/o società esterne per lo svolgimento dei
servizi in oggetto in quanto il personale del Settore risulta già impegnato per lavori in corso e nell’ambito delle
risorse interne del comune non sono presenti professionalità e strutture organizzative che possano essere appositamente
dedicate alla redazione di alcune fasi progettuali (impianti tecnologici, calcoli strutturali, etc…) quindi non in grado di
garantire il rispetto dei tempi previsti dall’amministrazione;
Per quanto sopra esposto il Comune di Brusaporto, in merito alle modalità di affidamento dell’incarico per il servizio di
cui all’oggetto, procede mediante il presente avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati
all’affidamento dell’incarico professionale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire:
- la dichiarazione di disponibilità ad essere invitati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016
e s..m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta dei criteri di valutazione che saranno indicati nella successiva lettera d’invito,
che descriverà gli elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) ed elementi di natura quantitativa (offerta economica)

- la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;
Rilevato che il presente affidamento professionale si configura come incarico di attuazione della normativa in materia
di affidamento di servizi attinenti all’architettura – nello specifico prestazioni accessorie di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che e’ aperta una indagine di mercato per ricevere manifestazione di interesse di coloro interessati a partecipare alle
selezioni pubbliche per l’affidamento del servizio, specificando di seguito:
1A-Oggetto dell’incarico
L’incarico comprende la progettazione definitiva ed esecutiva integrale e coordinata , direzione lavori e assistenza al
collaudo c.a., contabilità a corpo e liquidazione, aggiornamento elaborati e manuali d’uso, coordinatore della sicurezza
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in fase di progettazione e in fase esecutiva e rilascio certificato di regolare esecuzione, incluso accatastamento, richiesta
certificato prevenzione incendi e deposito scia per agibilita’ per i lavori di formazione spogliatoi e spazi a servizio
palestra comunale in via Tognoli n. 4,
Essendo un affidamento disgiunto, il progettista a cui verrà affidato il servizio di progettazione deve accettare l’attività
progettuale svolta in precedenza ai sensi del punto 2.3 delle linee Guida n. 1 ANAC.
2A-Corrispettivo e tempi per la realizzazione delle attività oggetto dell’incarico
Le prestazioni relative al presente avviso singolarmente e nel loro complesso in linea di massima, comprese tutte le
attività specialistiche, vengono di seguito riassunte negli allegati al presente avviso; allegato n. 3 redatto tenendo conto
del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 e s.m.i. “Compenso professionale Architetti
e Ingegneri” e allegato n. 4 determinato d’ufficio.
Il compenso stabilito dai sopra indicati allegati 3 e 4 pari a € 50.701,13 sarà soggetto a sconto in sede di offerta.
La durata presunta dell’incarico relativo alla progettazione è di 30 GIORNI dalla data di affidamento dell’incarico al
netto delle eventuali fasi di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale sugli elaborati intermedi nonché
utilizzate dalla stessa Amministrazione per l’adozione di provvedimenti formali o per l’acquisizione di pareri da parte
degli enti competenti, nel corso delle quali il decorso dei termini sarà sospeso.
Il disciplinare d’incarico definirà ulteriori specificazioni sulle attività da espletarsi, tempi, fasi di lavoro e termini di
pagamento.
3A-Requisiti di partecipazione
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata devono possedere i seguenti
requisiti:

a) Requisiti di ordine generale
 Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
 Assenza di interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione;
 Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare per l’affidamento di incarichi di servizi tecnici;
 Non avere debiti scaduti ed esigibili di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Brusaporto.
b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) I concorrenti, per
essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata, devono possedere i seguenti requisiti:
1. per gli operatori economici organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato
estero aderente alla U.E. dal quale risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui
intende concorrere, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione;
2. Laurea specialistica in Architettura o Ingegneria o equipollenti

3. iscrizione nei pertinenti Ordini, Albi o altri elenchi professionali ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

4. Adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
5. Esecuzione, per enti pubblici, di incarichi nelle prestazioni oggetto della presente procedura.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, i requisiti di ordine generale
di cui alla lettera a) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera b) devono essere posseduti da ciascun
concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i consorziati indicati per l’esecuzione
dell’incarico.

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice degli
appalti espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso
(2014 - 2019) non inferiore ad € 50.000,00- ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il
requisito minimo richiesto come fatturato globale può essere maturato anche entro un periodo inferiore al triennio.
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d) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Aver maturato esperienze professionali, negli ultimi 10 anni antecedenti al presente avviso (2009- 2019) aventi le
seguenti caratteristiche minime:
1) avvenuto espletamento di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del Codice, per un
importo globale OPERE non inferiore all’incarico da affidare (€. 335.000,00)– relativi a servizi di
progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinatore sicurezza, etc… ed identificati nella tabella di cui al
DM 17/06/2016 con Codice E.12;
2) avvenuto espletamento di n. 2 “servizi di punta” negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del
presente avviso (2009 – 2019) relativi alla progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione
I suddetti “servizi di punta” dovranno cumulare complessivamente un importo non inferiore a 0,60 volte rispetto a
quello posto a base della procedura negoziata.
Nel caso in cui i servizi di cui ai succitati punti 1) e 2) siano stati svolti nell’ambito di un raggruppamento (RTP),
dovrà altresì essere specificato l’importo relativo alla parte svolta nell’ambito di tale raggruppamento e solamente tale
importo potrà essere considerato per il raggiungimento del requisito.
I requisiti di cui trattasi s’intendono soddisfatti se per i servizi fatti valere a tal fine i relativi atti sono stati approvati
(progettazione esecutiva) e/o realizzati (direzione lavori e assistenza al collaudo)
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura
percentuale superiore a quella dei mandanti.
In caso di manifestazione di più professionisti, singoli o riuniti in gruppo o associazione o società/consorzio, dovranno
essere indicate le generalità complete di tutti i professionisti partecipanti, nonché il nominativo del professionista che
assumerà il ruolo di coordinamento nei rapporti con l’Amministrazione Comunale.
E’ fatto divieto ai professionisti di partecipare a più di una società o raggruppamento e di partecipare anche in forma
individuale qualora partecipino anche ad una società o raggruppamento. La violazione di tale divieto comporta la non
presa in considerazione della domanda presentata dal professionista sia in forma individuale sia del/i raggruppamento/i
cui lo stesso ha partecipato.
E’ esclusa la partecipazione alla manifestazione di quanti versino nelle condizioni per le quali le norme vigenti
interdicano esplicitamente la possibilità di partecipare (vedi dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2).
4A-Modalità di partecipazione
La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 1),
dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito
di idonea procura.
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore, entro IL TERMINE PERENTORIO DELLE ore 10:00 del giorno 26 marzo 2020 tramite posta
certificata trasmessa al seguente indirizzo comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it avente ad oggetto:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO RELATIVO ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO
E LIQUIDAZIONE, AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE, INCLUSO ACCATASTAMENTO, RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI E DEPOSITO SCIA PER AGIBILITA’
LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA
TOGNOLI N. 4 –
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito di procura.
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Gli operatori interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare esclusivamente la
domanda e le dichiarazioni come da modelli predisposti da questa Stazione Appaltante, attestando il possesso dei
requisiti richiesti; utilizzando i modelli “Allegato 1” e “Allegato 2”, redatte in lingua italiana, debitamente compilate in
tutte le sue parti .
5A-Domanda e documentazione da allegare
Gli operatori interessati dovranno allegare la seguente documentazione:
- domanda in carta semplice (Allegato 1A) contenente il nominativo/i del/i professionista/i e/o della/e società
interessata/e e relativi dati: qualifiche professionali con estremi dell’iscrizione all’Albo professionale, titoli di studio,
dati anagrafici, recapiti telefonici ed indirizzi pec; nel caso di partecipazione alla selezione da parte di società, l’offerta
dovrà specificare da quali professionisti e consulenti sarà formato il gruppo di lavoro; dichiarazione di essere iscritto
alla piattaforma SINTEL ed abilitato per il Comune di Brusaporto;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato 2).
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente
6A-Modalità di selezione degli operatori economici
Successivamente al presente avviso Esplorativo è previsto l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse pervenute si procederà a selezionare i candidati/professionisti
da invitare per produrre offerta previa verifica della correttezza delle istanze e la presenza dei requisiti richiesti,
provvedendo alla redazione di apposito verbale che conterrà l’elenco dei professionisti ammessi;
Dato atto che la gara verrà svolta con procedura negoziata di cui art. 157 comma 2 e all’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. 50/2016 e s..m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante provvederà ad invitare alla procedura negoziata 5
candidati secondo i criteri sopra esposti
In caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 si procederà tramite sorteggio, con modalità tali
da garantire la segretezza dei soggetti sorteggiati, individuando n. 5 (CINQUE) candidati/professionisti che saranno
invitati alla successiva procedura di gara.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica, il giorno 30 marzo 2020 alle ore 10,00, presso la sede comunale – Area
Tecnica – Servizi Tecnici 3, sita in Piazza V. VENETO,1 Brusaporto.
In caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5 si procederà ad invitare alla procedura di
gara tutti i candidati/professionisti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei.
La Stazione Appaltante, a propria discrezione e tramite il R.U.P., si riserva comunque la facoltà di integrare d’ufficio
l’elenco dei soggetti da invitare, fino al raggiungimento di un numero massimo di 5 concorrenti.
A seguito delle operazioni sopra descritte saranno redatti appositi verbali.
L’accesso all’elenco dei sorteggiati sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della
successiva procedura di gara.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare fra gli operatori economici che hanno manifestato interesse una
verifica sui requisiti autocertificati dagli stessi.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento dei servizi.
7A-Documentazione pertinente AL PUNTO A
Allegato n. 1A - Istanza
Allegato n. 2 – Dichiarazioni
Allegati n. 3-4- Calcolo dei compensi professionali
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PUNTO B
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
SICUREZZA, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE, AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI
D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E
RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO
COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Premesso che sono previsti altri lavori sul patrimonio comunale;
Considerato che si rende necessario procedere con incarichi a professionisti e/o società esterne per un importo
inferiore a €. 40.000 per lo svolgimento dei servizi in oggetto in quanto il personale del Settore risulta già
impegnato per lavori in corso e nell’ambito delle risorse interne del comune non sono presenti professionalità e
strutture organizzative che possano essere appositamente dedicate alla redazione di alcune fasi progettuali (impianti
tecnologici, calcoli strutturali, etc…) quindi non in grado di garantire il rispetto dei tempi previsti
dall’amministrazione;
Per quanto sopra esposto il Comune di Brusaporto, in merito alle modalità di affidamento dell’incarico per il servizio di
cui all’oggetto, procede mediante il presente avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati
all’affidamento dell’incarico professionale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire:
- la dichiarazione di disponibilità ad essere invitati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, comma a) del D.lgs.
50/2016 e s..m.i. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo piu basso del D.lgs. n. 50/2016, salvo le verifiche
sull’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97;
- la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;
Rilevato che il presente affidamento professionale si configura come incarico di attuazione della normativa in materia
di affidamento di servizi attinenti all’architettura – nello specifico prestazioni accessorie di cui all’art. 46 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che e’ aperta una indagine di mercato per ricevere manifestazione di interesse di coloro interessati a partecipare alle
selezioni pubbliche per l’affidamento del servizio, specificando di seguito:
1B-Oggetto dell’incarico
L’incarico comprende la progettazione definitiva ed esecutiva integrale e coordinata, direzione lavori, contabilità a
corpo e liquidazione, aggiornamento elaborati e manuali d’uso, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in
fase esecutiva e rilascio certificato di regolare esecuzione, per i lavori sul patrimonio comunale per un importo presunto
del servizio tecnico di importo inferiore a €. 40.000,00=
2B-Corrispettivo e tempi per la realizzazione delle attività oggetto dell’incarico
Le prestazioni tecniche richieste, di importo inferiore a €. 40.000,00= , saranno regolamente nella successiva procedura
negoziata ed in specifico nel disciplinare d’incarico che definirà le specificazioni sulle attività da espletarsi, i tempi, le
fasi di lavoro ed i termini di pagamento.
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3B -Requisiti di partecipazione
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata devono possedere i seguenti
requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
 Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
 Assenza di interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione;
 Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare per l’affidamento di incarichi di servizi tecnici;
 Non avere debiti scaduti ed esigibili di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Brusaporto.
b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) I concorrenti, per
essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata, devono possedere i seguenti requisiti:
a. per gli operatori economici organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di
stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti che il concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara
a cui intende concorrere, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione;
b. iscrizione nei pertinenti Ordini, Albi o altri elenchi professionali ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
c. Adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, i requisiti di ordine generale
di cui alla lettera a) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera b) devono essere posseduti da ciascun
concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i consorziati indicati per l’esecuzione
dell’incarico.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice degli
appalti espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso
(2014 - 2019) non inferiore ad € 30.000,00- ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il
requisito minimo richiesto come fatturato globale può essere maturato anche entro un periodo inferiore al triennio.
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Aver maturato esperienze professionali, negli ultimi 10 anni antecedenti al presente avviso (2009- 2019) aventi le
seguenti caratteristiche minime :
avvenuto espletamento di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del Codice, per un importo
globale OPERE non inferiore all’incarico da affidare (€. 100.000,00)– relativi a servizi di progettazione, direzione
lavori, contabilità, coordinatore sicurezza, etc… ed identificati nella tabella di cui al DM 17/06/2016 con Codice da
definirsi a seconda dell’opera;
Nel caso in cui i servizi di cui ai succitati punti 1) e 2) siano stati svolti nell’ambito di un raggruppamento (RTP),
dovrà altresì essere specificato l’importo relativo alla parte svolta nell’ambito di tale raggruppamento e solamente tale
importo potrà essere considerato per il raggiungimento del requisito.
I requisiti di cui trattasi s’intendono soddisfatti se per i servizi fatti valere a tal fine i relativi atti sono stati approvati
(progettazione esecutiva) e/o realizzati (direzione lavori e assistenza al collaudo)
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura
percentuale superiore a quella dei mandanti.
In caso di manifestazione di più professionisti, singoli o riuniti in gruppo o associazione o società/consorzio, dovranno
essere indicate le generalità complete di tutti i professionisti partecipanti, nonché il nominativo del professionista che
assumerà il ruolo di coordinamento nei rapporti con l’Amministrazione Comunale.
E’ fatto divieto ai professionisti di partecipare a più di una società o raggruppamento e di partecipare anche in forma
individuale qualora partecipino anche ad una società o raggruppamento. La violazione di tale divieto comporta la non
presa in considerazione della domanda presentata dal professionista sia in forma individuale sia del/i raggruppamento/i
cui lo stesso ha partecipato.
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E’ esclusa la partecipazione alla manifestazione di quanti versino nelle condizioni per le quali le norme vigenti
interdicano esplicitamente la possibilità di partecipare (vedi dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2).
4B-Modalità di partecipazione
La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 1),
dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito
di idonea procura.
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore, entro IL TERMINE PERENTORIO DELLE ore 10:00 del giorno 30 marzo 2020 tramite posta
certificata trasmessa al seguente indirizzo comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it avente ad oggetto:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO RELATIVO ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE,
AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER
INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito di procura.
Gli operatori interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare esclusivamente la
domanda e le dichiarazioni come da modelli predisposti da questa Stazione Appaltante, attestando il possesso dei
requisiti richiesti; utilizzando i modelli “Allegato 1” e “Allegato 2”, redatte in lingua italiana, debitamente compilate in
tutte le sue parti .
5B-Domanda e documentazione da allegare
Gli operatori interessati dovranno allegare la seguente documentazione:
- domanda in carta semplice (Allegato 1B) contenente il nominativo/i del/i professionista/i e/o della/e società
interessata/e e relativi dati: qualifiche professionali con estremi dell’iscrizione all’Albo professionale, titoli di studio,
dati anagrafici, recapiti telefonici ed indirizzi pec; nel caso di partecipazione alla selezione da parte di società, l’offerta
dovrà specificare da quali professionisti e consulenti sarà formato il gruppo di lavoro; dichiarazione di essere iscritto
alla piattaforma SINTEL ed abilitato per il Comune di Brusaporto;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato 2).
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente
6B-Modalità di selezione degli operatori economici
Successivamente al presente avviso Esplorativo è previsto l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse pervenute si procederà a selezionare i candidati/professionisti
da invitare per produrre offerta previa verifica della correttezza delle istanze e la presenza dei requisiti richiesti,
provvedendo alla redazione di apposito verbale che conterrà l’elenco dei professionisti ammessi.
La procedura per affidamento del servizio tecnico di importo inferiore a €. 40.000,00 verrà svolta mediante
affidamento diretto ai sensi dell’ art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) con offerta al minor pezzo, con verifica
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e con selezione dei candidati mediante
sorteggio delle istanze di cui alla presente manifestazione di interesse.
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta pubblica, previa comunicazione che verrà effettuata con pubblicazione
sul sito internet del Comune in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara.
A seguito delle operazioni sopra descritte saranno redatti appositi verbali.
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L’accesso all’elenco dei sorteggiati sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della
successiva procedura di gara.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare fra gli operatori economici che hanno manifestato interesse una
verifica sui requisiti autocertificati dagli stessi.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento dei servizi.
7B-Documentazione pertinente AL PUNTO B
Allegato n. 1B - Istanza
Allegato n. 2 – Dichiarazioni
Brusaporto, 10 marzo 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP
Arch. Antonio Brevi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate.

Documentazione pertinente AL PUNTO A
Allegato n. 1A - Istanza
Allegato n. 2 – Dichiarazioni
Allegati n. 3-4- Calcolo dei compensi professionali
Documentazione pertinente AL PUNTO B
Allegato n. 1B - Istanza
Allegato n. 2 – Dichiarazioni
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