
 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

 Provincia di Cuneo  

Prot. N. 1013 

Sommariva Perno, lì 08.03.2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

Visti gli artt. 36, 63 e 157 del D.Lgs. 50/2016;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 10/2015 del 19.02.2015 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di demolizione parte della sede scolastica e ampliamento del corpo 

di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente redatto dall’Arch. Rossalla CUNCU 

dell’importo di € 800.000,00 onnicomprensivo; 

Vista la Determinazione a contrarre n. 15 del 07 marzo 2017; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di SOMMARIVA PERNO intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata 

ad individuare professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio in oggetto, in conformità all’art. 36, comma 2, lett.b, del D. Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune 

di Sommariva Perno che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE PARTE DELLA SEDE 

SCOLASTICA E AMPLIAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE ALL’ESTERNO 

DELLA SAGOMA ESISTENTE (CIG 6362789396 – CUP D27B15000250001)  



 

qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) 

Piazza G. Marconi 8 

12040 Sommariva Perno 

Telefono 0172 / 46021 

Sito internet: http://www.comune.sommarivaperno.cn.it/ 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Solange Pennazio 

e-mail tecnico.sommariva.perno@ruparpiemonte.it 

PEC ufficiotecnico.sommarivaperno@pec.it 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto la Direzione lavori architettonica e strutturale, misura, contabilità e 

assistenza al collaudo dei lavori di demolizione parte della sede scolastica e ampliamento del 

corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente, sita in Sommariva Perno via San 

Giovanni 1. 

 

3. TEMPI DI ESECUZIONE 

Per le prestazioni normali di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17 giugno 2016, legate alla fase 

esecutiva,  le tempistiche per l’espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno 

rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa, tenuto conto che 

l’inizio dei lavori è avvenuto il 22 giugno 2016. 

 

4. IMPORTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO 

I corrispettivi per le prestazioni professionali in oggetto sono stati determinati in base al D.M. 17 

giugno 2016 come riportato nell’Elaborato 1 “Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli 

importi per l’acquisizione dei servizi e riepilogato qui di seguito:  

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi comprensivi di spese…………...€  39.682,58  

Contributo INARCASSA (4%)………………………………………………..€    1.587,30 

Imponibile IVA………………………………………………………………….€  41.269,88  

IVA (22%)………………………………………………………………………..€    9.079,37 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi………………………………...€  50.349,25 
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5. CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE E RELATIVI IMPORTI 

Il costo complessivo dell’opera è pari a € 595.806,26 così suddiviso: 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE 

 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Codice 
Grado di 

complessità 
Descrizione 

 

EDILIZIA E.08 0,95 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 

fino a 24 classi 

Distinta: ARCHITETTONICA 

 

282.016,75 

EDILIZIA E.08 0,95 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 

fino a 24 classi 

Distinta: FINITURE OPERE GENERALI 

 

63.352,86 

EDILIZIA E.08 0,95 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 

fino a 24 classi 

Distinta: OPERE IN C.A.  

 

167.983,25 

EDILIZIA E.08 

 

0,95 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 

fino a 24 classi 

Distinta: IMPIANTI ELETTRICI 

 

34.872,21 

EDILIZIA E.08 

 

0,95 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 

fino a 24 classi 

Distinta: IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO 

 

29.040,68 

EDILIZIA E.08 

 

0,95 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado 

fino a 24 classi 

Distinta: IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

 

18.540,51 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art.95, comma 3, lett.b), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 

L'invito alla procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità stabilite 

dal presente avviso. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere 

a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs. n. 50/2016, qui di seguito elencati, in possesso dei requisiti 

indicati nel successivo paragrafo:  

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;  

b) le società di professionisti;  

c) le società di ingegneria;  

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con codici stabiliti in altri Stati 

membri;  



 

e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) a d);  

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.  

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dal precedente paragrafo 

e aventi i seguenti requisiti:  

 Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016): insussistenza delle cause di 

esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;  

 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e Allegato XVII): 

fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per un importo 

almeno pari a € 30.000;  

 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e Allegato XVII): 

avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di tre servizi di ingegneria e architettura, di cui 

all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, nell’ambito della stessa categoria edilizia e per opere analoghe a 

quelle oggetto dei servizi da affidare, con grado di complessità almeno pari a quello in oggetto, 

per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione.  

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 23.03.2017, ore 12,00 la 

propria candidatura al Comune di Sommariva Perno esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) all'indirizzo 

ufficiotecnico.sommarivaperno@pec.it 

La PEC deve contenere, pena esclusione, apposita dichiarazione debitamente compilata in 

ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo All. A, allegando Curriculum con 

indicazione delle prestazioni effettuate ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti 

di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8 e copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità.  

 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine 

sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del 

proprio messaggio al destinatario entro l'ora e la data indicata dal presente avviso. 

ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON DOVRA’ ESSERE ALLEGATA 
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ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, PENA LA MANCATA PRESA IN 

CONSIDERAZIONE DELLA STESSA. 

 

LA PEC DOVRA’ AVERE COME OGGETTO: 

 

 

10. MODALITÀ DI SELEZIONE 

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, tra le candidature pervenute, in possesso 

dei requisiti richiesti, saranno invitati alla successiva procedura negoziata, n. 5 (cinque) operatori 

economici, se sussistono in tale numero. 

 

 

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile Unico del Procedimento, con 

l'assistenza di due testimoni, di cui uno con le funzioni di Segretario verbalizzante. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art.53, comma 2, lett.b) del Codice dei Contratti, 

l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta 

pubblica, avverrà in modo tale da garantire il riservo in ordine all'identità degli stessi, con 

possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli 

estratti e invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base all'ordine di arrivo al 

protocollo comunale. 

Ogni ulteriore comunicazione inerente la presente procedura sarà comunicata mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune senza necessità di singole comunicazioni agli 

operatori economici interessati, i quali dovranno verificare sul sito eventuali avvisi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la successiva procedura negoziata, anche 

Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 (cinque) l'elenco degli 

operatori da invitare verrà formato a seguito sorteggio pubblico, che avrà luogo presso 

il Comune di Sommariva Perno – Ufficio Tecnico 

il giorno 24 MARZO 2017 alle ore 8,00 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO – Ufficio tecnico 

Manifestazione di interesse per affidamento dei 

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  

PER ESECUZIONE DEI LAVORI di demolizione parte della sede scolastica e 

ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente  

(CIG 6362789396 – CUP D27B15000250001)  



 

qualora non si raggiunga il numero di cinque operatori economici che manifestano il proprio 

interesse e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.  

11. INFORMAZIONI 

Il Comune di Sommariva Perno inviterà le imprese, individuate con il sorteggio pubblico, a 

presentare offerta mediante PEC. 

Gli interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara ai seguenti 

punti di contatto 

 Responsabile unico del procedimento: Ing. Solange Pennazio – Telefono: 017246021 

interno 7 – Fax: 017246658 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del 

procedimento d'appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme 

in materia di appalti pubblici, a cura del Comune di Sommariva Perno 

 

13. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato per QUINDICI giorni, ai sensi dell'art.216, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, sul sito del Comune di Sommariva Perno e all'Albo Pretorio online. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  (Ing. Solange Pennazio) 

  



 

Allegato “ A “ 

(in Carta libera) 

Al Comune di Sommariva Perno 

 

Oggetto:  

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER ESECUZIONE DEI 

LAVORI di demolizione parte della sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica 

principale all’esterno della sagoma esistente - Manifestazione di interesse - Scadenza ore 12 

del 23 MARZO 2017.  

 

Il sottoscritto (indicare il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice 

fiscale)  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
in qualità di:  

□ legale rappresentante dell’impresa/società;  

□ titolare/i dello studio professionale/studio associato;  

□ capogruppo del Raggruppamento Temporaneo;  

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________ Provincia ___________________  

Via/Piazza ______________________________________________  

C.F. _________________________ Part. I.V.A. ______________________  

Codice attività ___________ Tel. ____________________ Fax ___________________  

E-mail ____________________________ PEC ______________________________  

in relazione all’indagine esplorativa in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del  

DPR 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in  

atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,  

CHIEDE 



 

di essere ammesso a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento 

dell’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, 

MISURA, CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO dei lavori di demolizione parte 

della sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma 

esistente, sita in Sommariva Perno via San Giovanni 1. 

A tal fine  

DICHIARA 

• che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;  

• di possedere il requisito di iscrizione all’Albo professionale: 

Titolo:______________________________________________________________________ 

Albo:_________________________________________________________________________ 

n. iscrizione:________________________________________________________________ 

data di iscrizione:___________________________________________________________ 

• di possedere fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso, per 

un importo almeno pari a € 30.000;  

• di aver espletato negli ultimi dieci anni tre servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 

lett. vvvv) del Codice, nell’ambito della stessa categoria edilizia e per opere analoghe a quelle 

oggetto dei servizi da affidare, con grado di complessità almeno pari a quello in oggetto, per un 

importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione.  

• che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente indagine è il seguente  

...................................................................................................................................................... 

Tel. .................................. PEC.......................................................... 

• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196:  

- che il trattamento dei detti dati avverrà presso il Comune di Sommariva Perno, con l’utilizzo di  

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o nel caso di controlli;  

- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune di 

Sommariva Perno e, in particolare, per l’Ufficio Tecnico, il Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Solange Pennazio.  

Timbro e Firma  

 

____________________________________  

Si allega:  

a) Curriculum con indicazione di prestazioni analoghe a quelle previste dall’Avviso in oggetto;  

b) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 35, comma  

2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in corso di validità.  


