
Settore Servizi del Territorio  

Calolziocorte, 25/09/2019

        

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / RICHIESTA DI PREVENTIV  I  

OGGETTO:  INCARICO   PROFESSIONALE  PER   LO  STUDIO  DELLE  ALTERNATIVE
PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI
FOPPENICO.

Questa Amministrazione rende noto che sarà espletata una procedura di affidamento diretto ai sensi
degli  articoli  31  comma  8  e  36  comma  2,  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016  (valutato  l’importo  stimato  di
affidamento inferiore ad € 40.000,00), previa acquisizione di preventivi finalizzata al conferimento di
incarico a libero professionista singolo o associato, a società di professionisti o a società di ingegneria,
per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

• Studio  delle  alternative  progettuali  finalizzate  alla  riqualificazione  del  complesso  scolastico  di
Foppenico come di seguito specificato

La procedura di affidamento diretto verrà condotta dal Comune di Calolziocorte, di seguito denominato
“Stazione Appaltante”  mediante l’ausilio di sistemi informatici  nel rispetto della normativa vigente in
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La  Stazione  Appaltante,  utilizzerà  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso
l’indirizzo  internet:  www.ar  i  a  spa  .it  .  Indicazioni,  approfondimenti  e  manuali  d’uso  per  gli  Operatori
Economici sono presenti nella sezione “strumenti di supporto”.

Oggetto dell’affidamento:

Al  professionista  incaricato,  presa  visione  degli  edifici  esistenti  e  tenuto  conto  della  popolazione
scolastica  e  delle  attività  insediate  (aule,  laboratori,  mense,  centro  cottura,  ...),  viene  richiesta
l’elaborazione di un progetto finalizzato alla razionalizzazione del complesso scolastico di Foppenico,
che  proponga,  anche  con  una  stima  economica,  gli  interventi,  indagini  e  i  progetti  necessari  al
miglioramento/adeguamento sotto i seguenti aspetti:

- distribuzione degli spazi e qualità degli stessi

- resistenza sismica

- consumi energetici

- sicurezza in condizioni di emergenza

Va altresì studiata la temporalizzazione degli  interventi,  intesa come sovrapposizione temporale dei
layout distributivi degli spazi nelle varie fasi di esecuzione dei lavori. Questa dovrà tenere conto della
presenza  delle  attività  scolastiche,  la  cui  prosecuzione  è  vincolo  imprescindibile  anche  durante
l’esecuzione dei lavori.     

Tempistiche di esecuzione:
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Il  servizio  dovrà  essere  reso,  mediante  la  consegna dell’elaborato  in  formato  digitale  e  n.2  copie
cartacee, entro  60gg dalla trasmissione della determina di affidamento.

Criterio di selezione: 

Per  l’affidamento  del  servizio  verranno  valutati,  in  pari  misura,  il  prezzo  offerto  e  il  curriculum
professionale.

Per  consentire  l’adeguata  valutazione  del  curriculum,  si  chiede  di  citare  le  analoghe  precedenti
prestazioni, anche corredate di documentazione grafica/fotografica, l’anno di realizzazione e il valore
dell’opera realizzata. Il curriculum non dovrà avere lunghezza superiore alle 10 pagine. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 

La  partecipazione  alla  presente  procedura  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche
negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure
e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente con atto motivato.

Requisiti minimi di partecipazione: 

 requisiti generali ovvero per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

 requisiti e capacità di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

 requisiti previsti dal punto 2.2.2 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016,
n. 50 approvate con Delibera n. 973 del 14 Settembre 2016;

 iscrizione nonché qualificazione   nell’elenco fornitori telematico della piattaforma Regionale di e-
procurement ARCA - SINTEL per poter essere invitati alla successiva procedura di affidamento
diretto dal Comune di Calolziocorte.

Termini di partecipazione: 

I liberi professionisti singoli o associati, le società di professionisti o le società di ingegneria interessati,
in possesso dei requisiti minimi suddetti, per partecipare alla procedura in oggetto devono far pervenire
il  proprio  preventivo  e  la  seguente  documentazione  firmata  digitalmente,  completa  di  documento
d’identità in corso di validità del firmatario, mediante l'apposita procedura SINTEL entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 10 Ottobre 2019, pena la non ammissione alla procedura: 

• Curriculum vitae, massimo 10 pagine;

• Preventivo dettagliato della prestazione da eseguirsi;

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con altre modalità di invio.

Il sopralluogo è obbligatorio ed avverrà in data 02/10/2019 ore 10:00 o in data 09/10/2019 ore 10:00
con ritrovo presso l’ingresso alle scuole di Foppenico in Parco Salvador  Allende a Calolziocorte. 

E’  prevista,  per  la  partecipazione  al  sopralluogo,  la  presenza  del  libero  Professionista  o  Legale
Rappresentante dello studio o dipendente dello studio munito di apposita delega. Non sono ammesse
presone esterne allo studio. 

Al  sopralluogo  si  dovrà  portare  copia  della  dichiarazione  di  presa  visione  allegata  alla  presente,
corredata di fotocopia del documento di identità. 

Procedura: 

La Stazione Appaltante valuterà i preventivi ed i curricula ricevuti e procederà con affidamento diretto ai
sensi degli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, a mezzo di
piattaforma elettronica regionale di e-procurement  di ARCA- Sintel.



Ulteriori informazioni: 

Il presente avviso ha esclusivamente funzioni di pubblicità – notizia e non è vincolante per l’Ente per cui
eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte dei
soggetti interessati. 

L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.

I  dati  forniti  dai  soggetti  proponenti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003  s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Precisazioni:

La partecipazione a questo avviso non costituisce diritto all’affidamento del servizio e questo Ente non
è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati ma non definiti.

L’incarico,  qualora si  proceda all’affidamento,  è  conferito  con determinazione del  Responsabile  del
Settore. 

L'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposito foglio patti  e condizioni corredato da tutti  gli
elaborati necessari. 

L’Ufficio  si  riserva di  non procedere al  conferimento dell’incarico per  situazioni  non prevedibili  che
dovessero  insorgere  prima  dell’esecutività  della  determinazione  a  contrarre  del  Responsabile  del
Settore.

E’ fatto divieto di partecipare al presente avviso, contemporaneamente come singolo o altro soggetto
collettivo contemplato dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura  di  affidamento  saranno  eseguite  a  mezzo  della
procedura Sintel;

Per chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa contattare l’ufficio Lavori Pubblici al n.0341/639253
o inviare mail all’indirizzo marsilli.valentina@comune.calolziocorte.lc.it.

Per altre informazioni o comunicazioni ufficiali rivolgersi al Settore SERVIZI DEL TERRITORIO ai nnrr.
0341 639241 – 0341 639253  o all’indirizzo  PEC  calolziocorte@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL 

Settore SERVIZI DEL TERRITORIO

     (dott. arch. Ottavio FEDERICI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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