COMUNE DI MACHERIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

SETTORE: DEMANIO –LAVORI PUBBLICI-ECOLOGIA
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI-TECNOLOGICI-ECOLOGIA
Via Visconti di Modrone, n. 39 – c.a.p. 20846 –

agalbiati@comune.macherio.mb.it

ALLEGATO “A”

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L’INCARICO DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
SCUOLA PRIMARIA G. RODARI DI MACHERIO FRAZIONE BAREGGIA. CUP J14H17000020004

(Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016)
Premesso che:
la Legge di Bilancio 2017, all’articolo 1 comma 485, assegna agli Enti Locali, per il triennio 20172019, 700 milioni di euro annui, di cui almeno 300 mln destinati ad interventi di edilizia scolastica,
in particolare per la costruzione di nuove scuole e per la ristrutturazione degli edifici esistenti, da
realizzare attraverso l’utilizzo degli avanzi degli esercizi precedenti;
con Delibera di Giunta Comunale nr. 15 del 16/02/2017 è stato approvato in linea tecnica il
progetto esecutivo per la riqualificazione della scuola primaria G. Rodari, per un importo presunto
e complessivo di €. 317.000,00 (oneri fiscali inclusi);
con determinazione del Responsabile del settore Demanio, Lavori pubblici ed Ecologia n. 137 del
27/03/2017 è stato approvato il presente avviso pubblico per la manifestazione d’interesse in
oggetto.
L’Amministrazione comunale di Macherio, intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento, ad operatori economici qualificati, dell’incarico DI COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE,
ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i., relativo alle opere di riqualificazione scuola primaria G. Rodari
di Macherio frazione Bareggia.
In particolare, con il presente avviso, il Comune di Macherio intende individuare, in osservanza dei
principi di trasparenza e libera concorrenza, soggetti idonei e qualificati ai quali affidare la
realizzazione dell’obbiettivo preposto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in
modo non vincolante per l’Ente.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse presentate hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per l’iniziativa. L’ Amministrazione comunale si
riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere alla successiva indizione della procedura di gara
per l’affidamento della gestione.
La manifestazioni di interesse è espressa mediante la compilazione del seguente allegato:
“ALLEGATO 1” - “AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
ATTINENTE
ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L’INCARICO DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA G. RODARI DI MACHERIO FRAZIONE
BAREGGIA” attestante il possesso dei requisiti di ammissione (requisiti di ordine generale e di ordine
speciale riportati al punto 4 del presente avviso)”, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore, e
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Informatico
di
Regione
Lombardia
denominato
Sintel
accessibile
dall’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it.
Ai fini della partecipazione l’ “ALLEGATO 1” dovrà essere compilato e trasmesso al Comune di
Macherio (MB) in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale della documentazione dovrà
essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su
Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio della documentazione richiesta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al
termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della
documentazione che compone la manifestazione di interesse. Il Concorrente è tenuto a verificare di
avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta.
Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help
Desk al numero verde 800.116.738.
Termine per l’invio dell’offerta
La manifestazione di interesse e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte
pervenire al Comune di Macherio attraverso Sintel entro il termine delle ore 14:00 del giorno
11/04/2017.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al Concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.

E’ in ogni caso responsabilità del concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste dalla presente procedura.
La manifestazione d’interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log
del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato,
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti
della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta
precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”)
e la sostituisce con la nuova.
Il concorrente esonera il Comune di Macherio e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura.
Saranno escluse richieste di manifestazione d’interesse irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi
modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare la richiesta/offerta.
In relazione al presente affidamento si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Macherio, Via Guido Visconti di Modrone n. 39, CAP 20846 Macherio (MB) - tel.
039.207561 - Fax 039.20756230; sito internet www.comune.macherio.mb.it
E-mail: agalbiati@comune.macherio.mb.it - C.F. 01039700156 - P. IVA 00702660960.
2. DESCRIZIONE DELL’ AFFIDAMENTO
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento per la redazione del “Piano di sicurezza e di
coordinamento sia in fase di progettazione che di esecuzione,” ai sensi del D.Lgs n° 81/2008
e s.m.i., delle opere relative alla riqualificazione funzionale e qualitativa delle finiture interne della
scuola primaria G. Rodari di Macherio.
In sintesi si tratta della:
- sostituzione della pavimentazione del piano terra e primo e del relativo zoccolino;
- sostituzione del rivestimento delle lastre di linoleum presenti sulle pareti interne;
- esecuzione della tinteggiatura di tutte le pareti intonacate del locale palestra ed i soffitti degli
altri locali del piano terra e primo;
- della sistemazione di alcune parti della copertura esistente in lamiera prefabbricata per
eliminare le infiltrazioni di acqua piovana;
- dell’installazione di un nuovo impianto citofonico da posizionare sul cancello di ingresso
pedonale di Via S. Ambrogio;
- della automatizzazione del cancello carraio sempre di via S. Ambrogio.
Spesa presunta opere da porre a base di gara €. 225.000,00 (oneri fiscali esclusi);
Oggetto del presente incarico lo svolgimento delle seguenti attività:
Coordinatore in fase di progettazione dell’opera:
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,
relativo alle opere di riqualificazione della scuola primaria “G. Rodari” di Macherio frazione
Bareggia. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi

particolari, oltre alla stima dei costi della sicurezza. Il P.S.C. è corredato da tavole esplicative
di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull’organizzazione del cantiere. Altresì, predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche
dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori e coordina l’applicazione delle disposizioni del responsabile del
procedimento;
Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera:
- Verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle
procedure di lavoro;
- Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, ove necessario adegua il piano di sicurezza
e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione ed alle modifiche intervenute;
- Organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività fra le varie Imprese e la loro
informazione;
- Segnala al committente le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,95,96 e 97, comma 1 del
d.lgs 81/2008 e alle prescrizioni del piano, propone la sospensione dei lavori laddove
necessario, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del
contratto nei casi previsti dalla legge;
- Sospende , in caso di pericolo grave o imminente le singole lavorazioni.
3. IMPORTO PRESTAZIONE
L’importo presunto previsto per l’incarico è pari ad €. 4.500,00 (oneri fiscali esclusi);

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’ art. 46 comma 1 lettere
a), b), c), d), e), ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lg.s
50/2016, il concorrente dovrà essere in possesso, pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- A – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Per i requisiti di ordine generale si fa espresso e integrale riferimento all’articolo 83 del D.Lgs nr.
50/2016 . Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti al
possesso della iscrizione all’albo di riferimento per attività corrispondenti a quello del presente avviso.
In ogni caso il concorrente non dovrà versare in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 o cause di incompatibilità di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016.
- B – requisiti di idoneità economici - finanziari e tecnico professionale

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà possedere il seguente requisito:
a) avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data della presente, di servizi
attinenti a quanto sopra individuato, per un importo pari o superiore all’ importo stimato relativamente
a lavori per categorie di opere e per un grado di complessità almeno pari, ed essere in possesso di
adeguato personale, mezzi e attrezzatura per svolgere un’attività di qualità.
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del servizio.

5. MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di gara,
l’Amministrazione individuerà , attraverso il sorteggio pubblico (di cui sarà data successiva notizia), nr.
2 operatori economici, tra quelli che avranno presentato domanda nel termine stabilito e che

risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, da invitare alla successiva procedura
secondo il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
.
6. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente alla fase della manifestazione d’interesse sarà competente in via
esclusiva il foro di Monza. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.
7. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL Regione Lombardia all’Albo Pretorio
informatico dell’Ente e sul sito web del Comune di Macherio (MB). Le informazioni di carattere
tecnico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail: agalbiati@comune.macherio.mb.it tel:
039/20756223.

Macherio, lì 22 Marzo 2017

Il Responsabile Settore
Demanio, Lavori Pubblici ed Ecologia
Arch. Galbiati Angela

Allegati:
- (Allegato 1) Domanda per manifestazione di interesse,

