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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI – EDIFICI 
VARI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
Il Comune di Merate intende procedere all'affidamento di servizi tecnico-professionali in materia 
di prevenzione incendi, così come definiti dal D.P.R. 151/2011 e del Decreto del Ministero 
dell'Interno 7 agosto 2012, nell'ambito di immobili di proprietà comunale. 
 
Con il presente avviso si intende effettuare una selezione finalizzata alla costituzione di un Elenco 
di professionisti qualificati, al quale attingere per l'affidamento dei succitati servizi secondo le 
procedure previste dal D.Lgs. 50/2016, per prestazioni il cui corrispettivo sia inferiore ad € 
40.000,00, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
rotazione e trasparenza. 
 
Resta inteso quindi che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara. A tal 
proposito si precisa che il Comune di Merate si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'affidamento degli 
incarichi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  
 
Le prestazioni professionali di prevenzione incendi che potranno essere affidate, in linea con 
quanto indicato dal D.P.R. 151/2011, sono sostanzialmente: 
a) Istanza di valutazione del progetto (art. 3 DM 151/11) 
b) Istanza di deroga (art. 7 DM 151/11) 
c) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 4 DM 151/11) 
d) Prestazioni per il rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DM 151/11) 
e) Incarico di Direttore Operativo nell'ambito dell'Ufficio di Direzione Lavori, per le opere di 

prevenzione incendi.  
 
Nelle attività di cui ai punti precedenti sono ricomprese, in generale, tutte le verifiche ricognitive 
di ogni immobile oggetto dell'incarico, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
sopralluoghi per il rilievo delle situazioni esistenti, individuazione delle attività soggette al 
controllo da parte dei VVF, verifica situazione amministrativa presente all'interno del fascicolo 
depositato presso l'Ufficio Prevenzione Incendi dei VVF, verifica della documentazione in possesso 
della committenza e necessaria alla presentazione della SCIA antincendio, verifica della 
documentazione incompleta o mancante dei vari complessi immobiliari. 
 
Soggetti ammessi 
Possono partecipare alla procedura di costituzione dell'Elenco i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 
50/2016, ovvero: i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di 
ingegneria, i consorzi, i GEIE e i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti, purché 
all'interno del raggruppamento siano ricomprese tutte le figure di cui al successivo punto 
“Requisiti di partecipazione”. 
 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti partecipanti alla selezione non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti di cui all'art. 83 comma 1 del medesimo 
Decreto e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 n. 263, in 
particolare: 
1) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o diploma in una disciplina tecnica 
attinente all'attività oggetto del bando di gara ed essere abilitati all'esercizio della professione con 
relativa iscrizione all'Ordine/Collegio Professionale; 
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2) essere iscritti, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi 
dell'art. 16 co. 4 del D.Lgs. 139 dell'08.03.2006; 
3) aver redatto almeno 25 pratiche di prevenzione incendi nell'ultimo quinquennio. Per pratica si 

intende lo svolgimento, anche in relazione allo stesso immobile, delle seguenti attività: 
- predisposizione progetto per istanza di valutazione; 
- predisposizione istanza di deroga; 
- predisposizione SCIA antincendio; 
- predisposizione di richiesta rinnovo di CPI; 
- redazione di una o più Certificazioni (CERT. REI, DICH. PROD, CERT. IMP.) nell'ambito della 

stessa procedura, che comporti l'obbligo d'iscrizione agli Elenchi del Ministero dell'Interno. 
4) essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
5) essere iscritti sulla piattaforma elettronica SINTEL gestita da ARCA LOMBARDIA. 
 
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) del Codice, società di 
professionisti, essi devono possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 2 del DM 263/2016: 
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento 
di funzioni professionali e tecniche, di controllo della qualità, con l'indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità di ciascun componente. 
 
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera c) del codice, società di 
ingegneria, essi devono disporre di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 
02/12/2016. 
 
Come per le società di professionisti anche le società di ingegneria, predispongono e aggiornano 
l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta l'indicazione 
delle specifiche competenze e responsabilità di ciascun componente. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del 
codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016 devono essere posseduti dai 
partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la 
presenza di almeno un giovane professionista, come definito all'art. 4 del citato DM 263/2016. 
 
Nel caso di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 
costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) e g) i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono 
essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 
 
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi 
di ingegneria e architettura. 
 
E' vietata la partecipazione di un professionista singolo e come componente di un 
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento. 
 
Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati devono far pervenire al Comune, esclusivamente via PEC all'indirizzo 
comune.merate@halleypec.it la domanda, corredata da autocertificazione del possesso dei 
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445, utilizzando il Modello A allegato al presente avviso, che dovrà essere debitamente 
compilato, sottoscritto e corredato nei casi di sottoscrizione non digitale di documento d'identità 
valido. Dovrà altresì essere compilato e sottoscritto il Modello B allegato al presente avviso da 
parte di tutti i soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 
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Il Comune procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle istanze e formerà un Elenco di 
professionisti al quale attingere per gli inviti alle procedure negoziate per l’affidamento dei servizi 
di prevenzione incendi.  
 
Modalità di selezione dei professionisti 
I nominativi dei professionisti da invitare alla procedura negoziata saranno estratti a sorte, in 
seduta pubblica, dall'Elenco costituito. Verranno estratti 5 (cinque) nominativi nel caso di 
esistenza di almeno cinque professionisti nell’Elenco.  
In tal caso si procederà ad attribuire un numero progressivo ad ogni nominativo, in base 
all’ordine di arrivo al protocollo. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri 
progressivi, senza indicazione delle generalità del professionista cui sono associati. I professionisti 
estratti saranno invitati alla procedura negoziata, senza rendere note le loro generalità, che 
rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
L'aggiudicatario della procedura sarà escluso dalle successive selezioni aventi medesimo oggetto, 
per il rispetto del principio di rotazione, fino al 31 dicembre dell’anno in cui risulterà affidatario. 
 
Modalità di determinazione dei corrispettivi professionali 
Il corrispettivo relativo ad ogni affidamento sarà in relazione alle prestazioni richieste e calcolato 
ai sensi delle Linee Guida sulla Prestazioni Professionali di Ingegneria Antincendio – Aprile 2014 – 
Ver. 1.6, approvate dalla Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia. 
 
Ulteriori informazioni 
Saranno a carico dell'affidatario la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e la 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del 
citato Decreto. 
 
Il termine di presentazione delle istanze è fissato per le ore 12:00 del giorno 18.06.2018. Il 
primo sorteggio pubblico è fin d'ora fissato per le ore 15:00 del giorno 18.06.2018, attraverso 
la selezione di n. 5 (cinque) professionisti da invitare alla prima procedura di affidamento di 
incarico che verrà avviata nel corrente mese. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  
Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è il Dott. Ing. Silvia Polti, Istruttore 
Direttivo del Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l' Ufficio Lavori Pubblici ed Ecologia ai 
seguenti recapiti:  
Rup: silvia.polti@comune.merate.lc.it -  tel.  0395915433. 
Responsabile del Servizio: llpp@comune.merate.lc.it – tel. 0395915634  
 
Merate, 04.06.2018 

Il Responsabile del Servizio LLPP  
ed Ecologia 

Dott. Arch. Ramona Lazzaroni 
Documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi del codice dell’amministrazione digitale  

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
 

 
Allegati al presente avviso quali parti integranti e sostanziali: 
- Modello A -Istanza per formazione elenco professionisti prevenzione incendio 
- Modello B -Dichiarazione art. 80 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 


