ALLEGATO “A”
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI
MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE
ALL’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
ATTINENTE
ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER RIQUALIFICAZIONE SCUOLA
D’INFANZIA “IL GIARDINO INCANTATO”.
Dato atto che il recente contesto legislativo ha subito un’evoluzione in tema di interventi rivolti
all’edilizia scolastica.
Rilevato che la Giunta Comunale ha espresso la volontà di svolgere un’indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di nominativi di operatori economici interessati a svolgere il servizio attinente
all’Architettura ed Ingegneria per la riqualificazione della scuola d’infanzia “Il Giardino Incantato” di
Via Visconti Di Modrone, 41.
RICHIAMATI:
- l’art. 31, comma 14-ter della Legge n. 183 del 2011, come modificato dall’art. 48 del Decreto legge
24 aprile 2016 n. 66 stabilisce, per gli anni 2014-2015 nel saldo finanziario espresso in termini di
competenza mista, che non sono considerate, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, le
spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica rilevanti;
- con lettera inviata in data 3 marzo 2014 ai Sindaci , il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedeva
di segnalare l’intervento prioritario su un edificio scolastico all’interno del proprio Comune;
- l’Amministrazione comunale di Macherio in data 14/04/2014 ha prontamente risposto indicando
come priorità il plesso scolastico materna “IL Giardino Incantato”;
- con successiva lettera inviata in data 16 maggio 2014 diretta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ai Sindaci, veniva chiesto di far pervenire l’ elenco priorità di intervento sulle strutture
scolastiche attraverso la compilazione di apposita modulistica;
- l’ Amministrazione Comunale di Macherio riscontrava in data 20/05/2014 indicando il medesimo
plesso scolastico e la stima complessiva riferita agli interventi distintamente individuati;
- con DPCM del 13 giugno 2014 e del 30 giugno 2014, attuativi dell’articolo 31, comma 14-ter,
ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri attribuiva ai
comuni gli spazi finanziari per escludere dal patto di stabilità interno le spese sostenute per interventi
di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015, nei limiti indicati negli allegati decreti;

si pubblica quanto segue:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori economici ad essere invitati a
presentare offerta a successiva gara indetta dell’Ente. Esso costituisce, indagine di mercato in
attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 124 – e l’articolo 57 – comma 6 – del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa mediante la compilazione
del seguente allegato:
“ALLEGATO 1” al presente avviso “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA ED INGENIERIA PER
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA D’INFANZIA “IL GIARDINO INCANTATO”
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui al comma 1, lettera d), e),
f), f-bis), g) e h) dell’art 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed in possesso
dei requisiti minimi. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione al competente
albo/collegio/ordine professionale ai sensi dell’art. 90 comma 7del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i..
L’allegato deve essere inserito in apposita busta sigillata riportante la scritta “AVVISO
PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA PER RIQUALIFICAZIONE SCUOLA D’INFANZIA “IL GIARDINO
INCANTATO”.
La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata, a pena di esclusione al Comune di
Macherio (MB) e fatta pervenire direttamente o tramite raccomandata all’Ufficio Protocollo – Via
Visconti di Modrone n. 39 CAP 20846 entro e non oltre il termine perentorio del giorno
20/08/2014 – ore 12.00.
Del rispetto del termine farà fede unicamente la data risultante dal timbro apposto dell’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Macherio. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora della
spedizione.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Macherio, Via 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. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità da espletare
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e collaudo per il progetto di
“Riqualificazione scuola d’infanzia “Il Giardino Incantato” Comune di Macherio (MB).
Importo presunto complessivo delle opere € 440.000,00 (oneri fiscali esclusi) comprendenti
presumibilmente opere di sostituzione dei serramenti, sistemazione corpi servizi igienici e
sostituzione impianto termico
4. PROCEDURA – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - TERMINI
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e art. 91 comma 2) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
criterio di aggiudicazione prescelto aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata in ragione di un progetto complessivamente inteso, i cui criteri ponderali
sono stabiliti in relazione all’offerta economica e all’offerta tecnica.

5. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di gara, dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
- A – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Per i requisiti di ordine generale si fa espresso e integrale riferimento all’articolo 38 del D.Lgs nr.
163/2006 e s.m.i. Gli operatori economici sono tenuti al possesso della iscrizione all’albo di
riferimento per attività corrispondenti a quello del presente avviso.
- B – requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
L’incarico è riservato:
a) a liberi professionisti singoli o associati, iscritti all’albo professionale e legalmente abilitati ad
eseguire la progettazione nonché a persone giuridiche che, secondo la legislazione dello Stato
membro dell’Unione Europea, sono autorizzate a svolgere tali prestazioni. Agli effetti di quanto
disposto dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.mi., e in
conformità all’art. 252, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, all’incarico possono essere ammessi,
tassativamente:
1. liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex Legge 1815/1939;
2. società di professionisti, di cui agli art. 90, commi 1 lettera e) e 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
3. società di ingegneria, di cui all’art. 90, commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
5. raggruppamenti da costituirsi esclusivamente tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai sensi
dell’articolo 90, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai quali si applicano le disposizioni
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili;
6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista
formati da non meno di 3 consorziati secondo quanto disposto dall’articolo 90 comma primo lett.
h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’art. 47
comma primo e secondo e dall’art. 39 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta
con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
b) I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, purché abilitati a fornire i servizi
oggetto del presente avviso nei rispettivi Paesi di stabilimento.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il servizio oggetto di appalto, dovrà
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, o normativa equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e del ruolo che avranno nel servizio.
- C – capacità tecnica professionale art. 42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di capacità tecnica:
a) Presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici dei servizi stessi;

b) aver svolto servizi analoghi all’oggetto del servizio negli ultimi tre anni, elencare dettaglio;
c) indicazione dei tecnici (indicazione dei titoli di studio) e degli organi tecnici (indicazione dei
titoli di studio), facenti direttamente capo, o meno, al concorrente;
d) descrizione delle attrezzature tecniche, strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
e) comprovata esperienza, i soggetti devono dimostrare di aver progettato e diretto, opere di
importo pari o superiore ad €. 440.000,00) nell’ambito delle attività necessarie per la stesura dei
lavori oggetto del presente avviso.
f) costituirà titolo preferenziale la comprovata esperienza nella assistenza tecnica per il
conseguimento della certificazione ambientale (LEED AP);
g) termotecnico con comprovata esperienza progettuale di impianti sostenibili
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del
servizio.
6. MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che
avranno presentato domanda nel termine stabilito e che risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti nel presente avviso.

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.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione punteggi. L’Ente - a suo insindacabile giudizio – si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione di successiva gara informale, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati.
Il presente avviso è pubblicato 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: pgrassi@comune.macherio.mb.it tel: 039/20756225.
Macherio, lì 25 luglio 2014

Il Responsabile Settore
Demanio - Patrimonio Pubblico - Ecologia
Arch. Galbiati Angela

“ALLEGATO 1”

AL COMUNE DI MACHERIO
Via Visconti di Modrone, 39
20846 Macherio – MB

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI
MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE
ALL’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
ATTINENTE
ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER RIQUALIFICAZIONE SCUOLA
D’INFANZIA “IL GIARDINO INCANTATO”.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………………………il …………………………..
In qualità di ………………………………………………………………………………………………
Della società ………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in ………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………….Partita IVA …………………………………………
Tel:………………………...Fax:……...…………………..e mail …………….…………………………

In nome e per conto della società che rappresenta

DICHIARA E
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto

Timbro e firma
……………………………………

Luogo e data …………………….

a tal fine

DICHIARA
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 – art. 76) e
costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
1.
2.
1.
2.

di essere in possesso del diploma di laurea in architettura o ingegneria, ovvero ……………….;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
di essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 comma 1 lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i., compresa l’abilitazione ai sensi dell’art. 98 comma 2 del citato decreto;
3. di non avere in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il
patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
4. che l’operatore economico ed i soggetti interessati sono in possesso dei requisiti per la
partecipazione alle gare di cui all’ art. 38 .del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
5
di essere regolarmente iscritto a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione;
6
di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
7
di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
8
di applicare regolare contratto CCNL;
9
che l’operatore economico ha svolto nel triennio 2011-2012-2013 servizi analoghi per tipologia a
quello in oggetto;
10
di acconsentire ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 al trattamento dei dati personali per le esclusive
esigenze del procedimento di gara
11. di consentire l’utilizzo della posta elettronica del fax e della PEC per tutte le comunicazioni
afferenti il procedimento in questione;
12. di aver letto e conoscere i contenuti e le finalità dell’avviso esplorativo verso il quale si
manifesta l’interesse.
Luogo e data
……………………..

IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
____________________________

Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000

