COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena
Via Marconi n. 11 - 41015 NONANTOLA (MO) - Tel. 059/896511 Fax 059/896590
C.F. 00237070362 - P.I. 00176690360

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA, CHE SARANNO AFFIDATI NEL TRIENNIO 2018/2020
DALL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI NONANTOLA (INCARICHI DI IMPORTO
INFRA EURO 40.000,00).

AVVISA

Firmatario: BRUNO MARINO

U
Comune Nonantola

COMUNE DI NONANTOLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0019045/2018 del 07/09/2018

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

che intende avviare una manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione preventiva delle
candidature per l’affidamento di incarichi professionali per servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per successivi affidamenti diretti di
servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 elencati al punto 1) del presente
avviso, in esecuzione della determinazione del Direttore dell’Area Tecnica n. 243 del 06/09/2018
avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE PER L'ESPLETAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA, CHE SARANNO AFFIDATI NEL TRIENNIO 2018-2020
DALL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI NONANTOLA (INCARICHI DI IMPORTO
INFRA EURO 40.000,00). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.”, determinazione di avvio
del procedimento ai sensi degli artt. 31 e 32, del D.Lgs. 50/16.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una
successiva procedura per l’affidamento di incarichi professionali per servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria come di seguito indicati, non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun
modo vincolante per la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento; la manifestazione di
interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Nonantola la disponibilità di operatori sul
mercato.
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il presente avviso o di non dar corso alle singole procedure per l’affidamento dei
lavori, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la
compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
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accertato dal Comune di Nonantola in occasione delle singole procedure di affidamento che
avverranno mediante affidamento diretto.
1. BREVE DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA ESEGUIRE
Gli affidamenti avranno per oggetto l'esecuzione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
ricompresi nelle categorie :

Ambito

Sezione

Rilievi

S1

Planimetrici, altimetrici e manufatti

Certificazioni

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

Antincendio

S18

Architettonica
Strutturale
Impiantistica
Opere di urbanizzazione e lavori stradali
Opere edili
Impianti
Strutture
Opere di urbanizzazione e lavori stradali
Statico (in corso d’opera e finale)
Funzionale e impiantistico (in corso d’opera e finale)
Tecnico - amministrativo (in corso d’opera e finale)
Opere di urbanizzazione (eseguite da privati o dall’Ente)
Geologiche
Geotecniche
Estimative
Energetiche
Pratiche e Certificazioni antincendio: professionisti iscritti
all’elenco del M.I. L. 818/84

Progettazione

Direzione Lavori

Collaudo

Perizie/Relazioni

Pratiche
catastali
Sicurezza
legge 81/2006
Verifiche di
vulnerabilità
sismica
Clima Acustico
Pianificazione
territoriale e
urbanistica
Pianificazione
attuativa

Tipologia

S19

Immobili e terreni

S20

Coordinatore per la Sicurezza

S21

Edifici strategici (scuole, impianti sportivi, edifici pubblici in
genere)

S22

Analisi, valutazioni, perizie, certificazioni, progettazioni

S23

Redazione strumenti di pianificazione e varianti agli stessi
(PRG – PUG)

S24

Redazione strumenti di pianificazione attuativa agli stessi (PP –
PIP - PEEP)
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2. BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Gli incarichi, di importo inferiore ad euro 40.000,00, saranno affidati mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, preceduto da richiesta di preventivi
agli operatori individuati secondo le modalità descritte al punto 5 del presente Avviso.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria
manifestazione di interesse esclusivamente per posta elettronica certificata a partire dal giorno
10 settembre 2018 ed entro e non oltre il giorno 01/10/2018 all’indirizzo:
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it.
L’oggetto della istanza inviata dovrà indicare la dicitura” Manifestazione di interesse per
affidamenti diretti di incarichi professionali per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel
triennio 2018/2020”.
Non potrà essere accettata la candidatura inviata a mezzo posta elettronica non certificata e in tale
caso l’operatore dovrà procedere con un nuovo invio, entro i termini di cui sopra alla casella di
posta elettronica certificata.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel
presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso (modello 1), con
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
I soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Requisiti di ordine generale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale:
I partecipanti (professionisti singoli) devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale riferita alla tipologia di attività per la quale il concorrente si candida ed in particolare
dovranno dichiarare di:
- possedere il titolo di studio per lo svolgimento dell’incarico, per l’attività per cui il concorrente si
candida;
- possedere l’abilitazione alla professione ed iscrizione all’Albo professionale;
- possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 per assumere l’incarico per il
coordinamento della sicurezza, nel caso delle categorie S20;
- essere iscritti all’elenco del M.I. L. 818/84, nel caso della categoria S18;
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- di aver svolto incarichi analoghi con riferimento all’attività per cui si candida;
Nel caso di partecipazione di società/raggruppamento (o altre formule non individuali comunque
denominate)
- iscrizione nel registro della camera di commercio;
- i requisiti di idoneità professionale individuati per i partecipanti quali professionisti e posseduti dal
referente organizzativo della società/raggruppamento;
Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), ed
f) costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l’esclusione,
da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del
D.lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti
generali per la partecipazione alle gare d'appalto.
5. FASE
SUCCESSIVA
ALLA
RICEZIONE
DELLE
CANDIDATURE
ED
ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO
In base agli elementi di esperienza tecnico-professionale risultanti dal curriculum allegato
all’istanza, il Responsabile del procedimento provvederà alla richiesta di preventivi di spesa in
numero commisurato alla tipologia e/o valore della progettazione agli operatori economici in
possesso delle caratteristiche maggiormente aderenti all’incarico da affidare.
Si fa presente che le istanze a presentare preventivo verranno inviate tramite posta elettronica
certificata. Si invita pertanto ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata come richiesto nel
modello allegato: “Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse per affidamenti
diretti di incarichi professionali per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel
triennio 2018/2020 (affidamenti infra euro 40.000,00)”.
Ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il termine di presentazione preventivo sarà,
ordinariamente, non inferiore a quindici giorni.
Gli incarichi saranno poi aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) all’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo di spesa formulato
rispetto alla tipologia di affidamento proposta.
6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di affidamento sopra
richiamate. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza
e la trasparenza.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.
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7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Nonantola e sul profilo del
committente: www.comune.nonantola.mo.it dal 10/09/2018 al 01/10/2018.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Servizio competente dell’Amministrazione è l’Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le procedure di affidamento degli incarichi il
RUP è l’arch. Bruno Marino.

9. PER INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Gioia Grisanti - tel. 059896607, fax
059549275, email: grisanti.g@comune.nonantola.mo.it

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
Arch. Bruno Marino
(documento sottoscritto digitalmente)

Allegati:
Mod. 1 – “Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse per affidamenti diretti di
incarichi professionali per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel triennio
2018/2020 (affidamenti infra euro 40.000,00)”.
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