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Avviso esplorativo di indagine di mercato
per l’affidamento diretto, ex art.lo 36 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, di incarico professionale
avente un importo inferiore a 40.000 euro, per redazione di Studio di Fattibilità, progettazione definitiva
esecutiva Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Direzione dei Lavori e
redazione atti di collaudo dell’intervento di : “Abbattimento di barriere architettoniche dei marciapiedi di
proprietà comunale in alcuni tratti di viabilità pedonale”.
Il Comune di Albisola Superiore (SV) intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione
di operatori economici per l’affidamento dell’incarico per la redazione dello Studio di fattibilità,
progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione; Direzione dei Lavori e redazione atti di collaudo dei lavori di: “Abbattimento di
barriere architettoniche dei marciapiedi di proprietà comunale in alcuni tratti di viabilità pedonale” avente
un valore di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di affidamenti di
servizi di progettazione, possono presentare richiesta di invito , secondo le modalità di seguito indicate:

1. - Denominazione e recapiti dell’ente affidante
Comune di Albisola Superiore Piazza Libertà, 19 – 17011 Albisola Superiore (SV)
Tel. n. 019.48.22.95 - Fax 019.48.05.11
Sito internet: http://www.comune.albisola-superiore.sv.it

2. - Descrizione dell’incarico da affidare
L'incarico che l’Ente intende affidare ex art.lo 36 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 visto l’art.lo 31
comma 8° del D.Lgs n° 50/2016 riguarda la redazione dello Studio di fattibilità - Progettazione definitiva
ed esecutiva dell’intervento di : “Abbattimento di barriere architettoniche dei marciapiedi di proprietà
comunale in alcuni tratti di viabilità pedonale”, compreso Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione; la Direzione dei lavori; e redazione atti di collaudo.
L’importo del corrispettivo da porre a base di gara al fine della procedura di affidamento del contratto,
sarà determinato ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del
relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.
L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
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dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

3. - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’invito alla successiva procedura di gara, gli operatori
economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
A) - Requisiti di ordine generale:
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare per l’affidamento di incarichi di servizi tecnici;
non essere incorso nell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
B) - Requisiti di idoneità tecnica e professionale:
iscrizione in apposito Albo Professionale e dell’abilitazione all’espletamento dell’attività professionale
attinente all’incarico da affidare;
abilitazione all’esercizio della professione attinente all’incarico da affidare;
possesso dei requisiti di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori
di cui all’art. 98, comma 1, del D.lgs. 81/2008;
possesso di polizza con livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83,
comma 4, lettera C, D. L.gs. 50/2016).

4. - Domanda di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto,
elencati al punto 2) del presente avviso, devono far pervenire apposita domanda di partecipazione entro
le ore 12.00 del giorno 02.08.2019 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
“protocollo@pec.albisup.it”
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere recapitata esclusivamente
tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo sopra indicato.
Le richieste d'invito non presentate tramite PEC non verranno prese in considerazione.
Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato e/o incomplete della documentazione sopra precisata
non saranno ammesse alla procedura di gara.
Farà fede la data e l’ora di ricevimento della comunicazione tramite P.E.C.
Nell’oggetto della P.E.C. di richiesta dovrà essere indicata, la seguente dicitura: “Affidamento incarico
per redazione studio di fattibilità – progettazione Definitiva ed Esecutiva – Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Direzione lavori e redazione atti di
collaudo per l’intervento di :
“Abbattimento di barriere architettoniche dei marciapiedi di
proprietà comunale in alcuni tratti di viabilità pedonale” - Domanda di partecipazione
procedura negoziata per affidamento dell’incarico professionale”.
Alla domanda di partecipazione alla procedura negoziata, redatta in conformità all’allegato sub. A) al
presente avviso, dovrà essere allegata, pena l’improcedibilità della stessa, la documentazione di seguito
elencata:
1. Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal
richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnica e professionale e

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Piazza della Libertà, 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE SV
tel. 019.48.22.95/interno 3 - fax 019.48.05.11
e.mail: lavoripubblici@comune.albisola-superiore.sv.it
sito internet : www.comune.albisola-superiore.sv.it
www.albisolaturismo.it
Codice fiscale e partita IVA 00340950096
COMUNE_01_30230719

Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato
AS_M07/01 rev.6 del 02/02/2011

l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo
quanto indicato nello schema predisposto, di cui all’allegato sub. A) al presente avviso;
2. Fotocopia di documento di identità in corso di
l’autocertificazione sopra indicata.

validità del soggetto sottoscrittore

5. Modalità di selezione degli operatori da invitare
Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, si procederà alla sezione mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora il
richiedente la partecipazione sia in possesso dei requisiti richiesti e ritenuto idoneo, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, anche in presenza di una sola candidatura valida.

6. - Espletamento della procedura
Nel caso di consultazione di due o più operatori economici, i professionisti invitati alla gara, saranno
selezionati tenendo conto del possesso dei requisiti di capacità tecnica, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e concorrenza, sulla base del curriculum.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate
nell’apposita lettera di invito, che verrà inviata, ai professionisti prescelti.
Si precisa, inoltre, che le lettere di invito alla gara saranno inviate esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (P.E.C.), ed il termine di presentazione dell'offerta sarà non inferiore a 7 giorni dalla
data di invio, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
L’esito della gara esperita mediante procedura negoziata sarà pubblicato nella sezione “Bandi e avvisi” sul
sito web del Comune di Albisola Superiore all’indirizzo: http://www.comune.albisola-superiore.sv.it

7. - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Nel caso di consultazione di due o più operatori economici, l’affidamento verrà effettuato con procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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8. - Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati richiesti saranno raccolti per le finalità
inerenti alla procedura per l'affidamento degli appalti dei lavori sopra indicati. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del G.D.P.R. 2016/679.

9. - Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento di cui al presente avviso è il Geom. Giancarlo Saettone –
Responsabile della Posizione Organizzativa Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del
Comune di Albisola Superiore
Tel. 019/482295 – int. 244 - Indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.albisola-superiore.sv.it

10. - Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato integralmente, per 10 giorni naturali e consecutivi, all'Albo Pretorio
Online del Comune di Albisola Superiore che nella sezione “Bandi di gara e Avvisi”, sul sito Internet del
Comune medesimo, al seguente indirizzo: http://www.comune.albisola-superiore.sv.it
Albisola Superiore, 23.7.2019

Il Responsabile della
Posizione Organizzativa

Geom. Giancarlo Saettone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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