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Prot. 2883 del 19.04.2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE, NON VINCOLANTE, A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA (art. 36, comma 2, lett. b e  art. 157, comma 2, primo periodo) del D.Lgs. 

50/2016) PER: 

IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI E CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE, 

COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE, PER OPERE DI AMPLIAMENTO 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA IN VIA AZZURRI IN COMUN NUOVO (BG).  

 

Con il presente Avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 

Operatori Economici operanti sul mercato interessati a partecipare alla successiva Procedura 

Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva, 

Direzione Lavori e contabilità, Coordinamento Sicurezza Progettazione, Coordinamento 

Sicurezza Esecuzione,  relativi alle „Opere di ampliamento edificio scuola primaria in Via 

Azzurri in Comun Nuovo (BG)‟ ”. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito. 

La presente procedura viene svolta dal Comune di Comun Nuovo, ai sensi dei combinati articoli 

37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale 

la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’articolo 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989 c.c.  

COMUNE DI COMUN NUOVO 

Provincia di Bergamo 
P.zza Alcide de Gasperi – 24040 Comun Nuovo – Tel. 035/595043 – Fax 035/595575 

P.Iva 00646020164 e-mail tecnico1@comune.comunnuovo.bg.it 
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L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva 

procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare 

o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato.  

L’Amministrazione Comunale intende affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con 

le modalità indicate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 

mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in 

formato elettronico. Il Comune utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza 

sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL 

www.arca.regione.lombardia.it.  

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività 

sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma 

SINTEL" e “Manuale operativo utente fornitore” per ottenere supporto in ordine al 

funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca 

Regione Lombardia 800.116.738. 

LA REGISTRAZIONE A SINTEL 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 

eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della Centrale 

Regionale Acquisti all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita 

sezione “Registrazione” - “Registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione 

Imprese”, qualificandosi per una delle attività (Cod. ATECO) riconducibili alla procedura in 

oggetto per il Comune di Comun Nuovo. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in 

capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o 

impegno. 

Resta inteso che se un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di Comun 

Nuovo, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura 

negoziata, senza nulla a pretendere.  

L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, questa 

dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante. Negli appositi campi previsti dovranno essere inseriti 

altresì i seguenti documenti meglio specificati al punto 5. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un 

campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase 

preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore 

economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta e/o cifra, ma dovrà inserire 

esclusivamente il valore 0,1 (zero virgola uno) in tale campo esclusivamente per consentire al 

Sistema la conclusione del processo. 

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura, 

ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, entro e non oltre il termine 

delle ore 12:00 del giorno 04.05.2018 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate non prodotte le candidature:  

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;  

- non corredate dalla documentazione richiesta (Vedi punto 5); 

- risultino incomplete nelle parti essenziali;  

- non corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i; 

- non pervenute tramite la piattaforma SINTEL.  

Si forniscono a tal proposito le seguenti indicazioni sugli elementi che conterrà l’invito a 

presentare l’offerta. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI COMUN NUOVO 

Piazza Alcide De Gasperi – 24040 Comun Nuovo (BG) 

Tel. 035/595043-  Fax: 035/595575 

E-mail: tecnico1@comune.comunnuovo.bg.it   

PEC: comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it    

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Si premette che, relativamente all’ “Opera di ampliamento edificio scuola primaria in Via 

Azzurri”, risulta essere già stato approvato dalla Giunta comunale, con propria Delibera n. 26 del 

17.04.2018 lo Studio di Fattibilità, predisposto dall’Arch. Massimo Rapanà. 

Il “Quadro economico” dell’opera in argomento ammonta complessivamente ad euro 

480.000,00= (quattrocentoottantamila/00) di cui a base d’appalto (I.V.A. esclusa) euro 

330.000,00 (trecentotrentamila / 00), comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta. 

mailto:tecnico1@comune.comunnuovo.bg.it
mailto:comune.comun_nuovo@pec.regione.lombardia.it
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L’appalto ha per oggetto la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e contabilità, 

Coordinamento Sicurezza Progettazione, Coordinamento Sicurezza Esecuzione. relativi al citato 

intervento denominato „Ampliamento edificio scuola Primaria‟. 

I Progetti Definitivo ed Esecutivo dovranno essere redatto secondo i contenuti meglio illustrati 

nell’art. 28 e successivi (dall’art. 28 all’art. 43) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione – C.S.P. dei lavori 

comprende gli obblighi stabiliti dall’art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii  

Termini di consegna degli elaborati progettuali: 90 (novanta) giorni solari dalla data di 

affidamento incarico. 

Subappalto: Si rimanda all’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al p.to 3 delle Linee 

Guida ANAC n. 1. 

3. VALORE DEL SERVIZIO 

L'importo complessivo del servizio, determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016, è 

stimato in euro 72.909,00 (Euro Settantaduemilanovecentonove/00) oltre I.V.A. e contributi. 

(N.B. La stima dell’entità della prestazione professionale potrà essere richiesta all’Ufficio 

Tecnico Comunale). 

Codici CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli Operatori Economici / Soggetti di cui 

all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80 del Codice dei Contratti. 

Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di operatori economici vale quanto 

previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016; è vietata la contemporanea partecipazione come 

singolo professionista e come componente di un raggruppamento di professionisti o di un 

consorzio, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

E’ altresì vietata la contemporanea partecipazione di un soggetto in forma singola e come 

amministratore/dipendente/socio/co.co.co di società di professionisti o di ingegneria.  

Nei casi sopra indicati si procederà alla esclusione sia del singolo soggetto che del 

raggruppamento, società o consorzio di cui il soggetto è parte. 

Gli operatori economici, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e 

capacità di cui all’art. 83 lett. a), b) e c) del Codice, i quali non sono da intendersi esaustivi ai 

fini di quanto potrà essere richiesto nella successiva procedura negoziata: 
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4.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, né altre cause di 

esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti 

con la Pubblica Amministrazione. 

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 4 e 

regolarmente iscritti a “Sintel”, dovranno manifestare il loro interesse, inviando, entro il termine 

perentorio evidenziato in premessa, ed esclusivamente mediante piattaforma telematica “Sintel” 

di Arca Lombardia, la seguente documentazione firmata digitalmente: 

1) Allegato A – Istanza ed annessa dichiarazione, unitamente alla Carta d’Identità del Legale 

Rappresentante, sottoscritti digitalmente; 

2) Curriculum professionale  -tassativamente in una pagina formato A4- che evidenzi: 

 dati generali; 

 iscrizione ordine (numero ed anno) 

 società/studio di appartenenza; 

 ruolo nella società/studio; 

 incarichi analoghi svolti per amministrazione pubblica o private committenze (importo 

intervento - anno di esecuzione - anno ed importo del certificato di collaudo o di 

regolare esecuzione); 

 pubblicazioni, convegni, specializzazioni, premi ottenuti, menzioni, etc 

3) Breve descrizione -tassativamente in una pagina formato A4- che evidenzi: 

 organizzazione dell’ufficio; 

 metodologia della prestazione. 

Ai fini del successivo invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le 

candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico, quelle pervenute 

oltre il limite temporale di scadenza previsto e le richieste non pervenute tramite piattaforma 

telematica nonché quelle non sottoscritte digitalmente, o carenti dei documenti obbligatori sopra 

menzionati. 

6. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Le manifestazioni di interesse verranno esaminate dal Responsabile dell’Area Tecnica alla 

presenza di due testimoni che, previa verifica della completezza delle domande di partecipazione 

e contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6, stila l’elenco 

degli operatori economici ammessi, secondo l’ordine di protocollo informatico assegnato 
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automaticamente dalla Piattaforma Sintel al momento dell’inserimento della manifestazione di 

interesse. 

Il numero di Operatori Economici che saranno invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. b) e art. 157, comma 2, primo periodo del D.Lgs n. 50/2016, è di almeno 5 

(cinque), individuati mediante sorteggio pubblico, che sarà espletato in data resa nota con 

successivo avviso pubblico, c/o la Sala Riunioni dell’Ufficio Tecnico della sede Municipale del 

Comune di Comun Nuovo– Piano I°, tra quelli che hanno regolarmente e nel rispetto dei termini 

sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, e pertanto inclusi nel 

predetto elenco, oltre al soggetto autore dello studio di fattibilità già approvato in linea tecnica 

con Deliberazione della Giunta comunale n. 26 in data 17 aprile 2018, così come stabilito 

dall’art. 23, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dall’art. 2, commi 2.1. e 

seguenti delle Linee Guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Indirizzi 

generali sull‟affidamento dei servizi attinenti all‟architettura e all‟ingegneria”, per un numero 

complessivo massimo di 6 (sei) Operatori Economici. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

l'estrazione a sorte dei candidati da invitare alla successiva procedura di gara, anche se espletata 

in seduta pubblica avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, 

con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di partecipazione e di 

coloro che sono stati sorteggiati solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte.  

Nell’eventualità in cui il numero degli Operatori Economici interessati (che hanno inviato 

regolare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura) risulti di poco superiore 

(massimo n. 15 (quindici) operatori economici) a quello minimo richiesto (stabilito in n. 5 

(cinque) operatori economici), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza 

procedere al sorteggio pubblico. 

Nell’eventualità in cui il numero degli Operatori Economici interessati (che hanno inviato 

regolare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura) sia insufficiente rispetto a 

quello minimo richiesto, il Responsabile Unico del Procedimento, si riserva di integrare l’elenco 

dei soggetti da invitare, mediante altri Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti, 

individuati  discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno 

manifestato interesse. 
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Si precisa infine, che nel l’eventualità si profili l'esigenza di posticipare la data e/o l'ora del 

sorteggio pubblico, ne sarà data idonea comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del 

Comune di Comun Nuovo almeno ventiquattro ore prima della data originariamente fissata. 

Gli Operatori Economici estratti, saranno invitati con successiva comunicazione, tramite la 

piattaforma SINTEL, a presentare la propria offerta, secondo le modalità specificate nella lettera 

di invito. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Aggiudicazione con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, mediante offerta 

di ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016. 

I soggetti estratti per “sorteggio” verranno invitati a presentare la propria migliore offerta 

tramite apposita “lettera di invito”, unitamente al soggetto autore del Progetto Definitivo già 

approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n. 22 in data 5 marzo 2014, 

così come stabilito dall’art. 23, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dall’art. 2, 

commi 2.1. e seguenti delle Linee Guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti 

“Indirizzi generali sull‟affidamento dei servizi attinenti all‟architettura e all‟ingegneria”. 

Nella “lettera di invito” verranno, tra l’altro, specificate le modalità ed i criteri di valutazione 

tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima: 

 un’ apposita Commissione procederà alla valutazione delle offerte sulla base del criterio 

dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” secondo i seguenti fattori ponderali: 

a) valutazione di tre progetti analoghi ritenuti dal concorrente più significativi sia dal punto 

di vista qualitativo che con riferimento all’entità economica progettuale: punteggio 

massimo assegnabile 30; 

b) caratteristiche metodologiche della prestazione desunte dalla illustrazione delle modalità 

di svolgimento: punteggio massimo assegnabile 20;  

c) ribasso percentuale unico applicato alla parcella professionale: punteggio massimo 

assegnabile 30; 

d) riduzione percentuale con riferimento ai tempi di consegna: punteggio massimo 

assegnabile: 20: 

- Per ciò che riguarda l’elemento di cui alla lett. c): 

                                          30   

                     ------------------------------- x ribasso proposto dal concorrente = punteggio assegnato 

                                 ribasso massimo               

 

- Per ciò che riguarda l’elemento di cui alla lett. d): 
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                                          20   

                     ------------------------------- x tempo proposto dal concorrente = punteggio assegnato 

                                 tempo minimo               

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento della 

procedura in argomento è il Geom. Edoardo MUSITELLI, Responsabile dell’Area Tecnica, 

contattabile al n. di telefono 035/595043 (Int. Ufficio Tecnico) ed all’indirizzo e-mail: 

tecnico1@comune.comunnuovo.bg.it . 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo (sito istituzionale) del Comune di Comun Nuovo 

all’indirizzo www.comune.comunnuovo.bg.it alla pagina “Amministrazione Trasparente / Bandi 

di Gara e Contratti” e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it . 

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 

allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione 

“Comunicazioni procedura” presente in piattaforma Sintel entro il giorno 27.04.2018.   

Le risposte ai quesiti saranno inviate con le medesime modalità. 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli 

operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto 

articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Comun Nuovo. 

 

Comun Nuovo, 19.04.2018 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 - Geom. Edoardo Musitelli - 

                   Firma autografa sostituita con l’indicazione 

           a stampa del nominativo del soggetto Responsabile 

         ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 

Allegati: 

- Allegato A – Istanza ed annessa dichiarazione, unitamente alla Carta d’Identità del 

Legale Rappresentante, sottoscritti digitalmente. 

mailto:tecnico1@comune.comunnuovo.bg.it
http://www.comune.comunnuovo.bg.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/

