INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CINQUE SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE LA
PROPRIA OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “VILLAGGIO INA” DI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII IN CESATE (MI)
Premesso che quest’Amministrazione Comunale ha ricevuto con Decreto in data 27/04/2016 gli
spazi finanziari pari a circa il 44% dei costi stimati per la completa riqualificazione della scuola
primaria “Villaggio INA” di via Papa Giovanni XXIII in Cesate (MI) e quindi pari a 244.262,41
euro.
Dato atto che in data 22/02/2016 l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il Documento Preliminare
alla Progettazione, di cui all’art. 15 del dpr n. 207/2010 (ora abrogato dal d.lgs n. 50/2016) sulla
base delle esigenze e necessità riscontrare per riqualificare il plesso scolastico in argomento.
Considerato che a seguito del predetto Decreto si è provveduto ad aggiornare il Documento
Preliminare alla Progettazione per allinearlo alla nuova disponibilità economica così come
concessa.
Preso atto che per provvedere all’attuazione degli interventi previsti si rende necessario affidare i
servizi tecnici inerenti la progettazione ai tre livelli di legge, la direzione dei lavori ed il
coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione), per cui
quest’Amministrazione Comunale intende provvedere all’affidamento diretto secondo le
disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a).
Per detti motivi, con il presente avviso, si procede all’esecuzione di indagine di mercato al fine di
individuare 5 operatori da poter contattare successivamente ed invitare a presentare la propria
migliore offerta.
Chiunque interessato è invitato pertanto a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore
12 del giorno 22/06/2016 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Cesate in via Don Oreste
Moretti n. 10. La candidatura potrà essere consegnata a mano e con altro mezzo negli orari di
apertura dello sportello ovvero dalle 8 e 45 alle 12 nei giorni dal lunedì al sabato ed anche dalle 16
alle 18 il martedì.
La busta, sulla quale dovrà essere indicato “indagine di mercato per l’individuazione del soggetto
da invitare per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione della scuola primaria “Villaggio INA”
di via Papa Giovanni XXIII in Cesate (MI)” dovrà contenere la seguente documentazione:
1. dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016;
2. dichiarazione ed elenco di cinque lavori analoghi già eseguiti;
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3. indicazione dell’Albo Professionale (o analogo) a cui il soggetto risulta essere iscritto nonchè
numero e data di iscrizione (requisito di cui all’art. 83, comma 1, lettera a);
4. Curriculum Vitae (in caso di soggetti non singoli, allegare curriculum vitae di tutti i soggetti che
saranno interessati all’esecuzione del contratto);
5. indicazione della copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari
all’importo delle opere da realizzare;
6. copia fotostatica dei sottoscrittori.
I criteri di selezione dei 5 soggetti da invitare a presentare la successiva offerta economica saranno
basati sull’esperienza tecnica (titoli di studio e professionali ed esperienza specifica maturata), sulla
tempistica che il soggetto si obbliga a rispettare per l’esecuzione del contratto (solo per la parte di
progettazione) e sulle modalità di conduzione della parte di contratto relativa alla direzione dei
lavori ed al coordinamento della sicurezza. La valutazione di tali parametri sarà eseguita
direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento a suo insindacabile giudizio ma su elementi
oggettivi di prova come sopra specificati.
In riferimento alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 i
candidati dovranno utilizzare il modello reso disponibile da questa amministrazione.
In riferimento alla dichiarazione ed elenco dei cinque lavori analoghi già eseguiti, la stessa dovrà
essere presentata su carta intestata del candidato e dovrà riportare tutti gli elementi necessari alla
eventuale verifica da parte della stazione appaltante delle dichiarazioni rese (numero e data dell’atto
di affidamento dell’incarico, numero e data degli atti di approvazione del progetto, numero e data
dell’atto di approvazione del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, ecc...). Ai fini
della verifica della congruità della tipologia di intervento proposta in elenco dovrà essere riportata
una breve descrizione dei lavori progettati e/o eseguiti nonchè una breve relazione circa
l’andamento degli stessi (eventuali varianti, ritardi rispetto al cronoprogramma, ecc...).
In riferimento ai curriculum vitae, gli stessi dovranno essere presentati su carta intestata del
candidato secondo il formato europeo e dovranno riguardare tutti i soggetti che saranno impegnati
nell’esecuzione del contratto. Si segnala che sin dalla presentazione della propria candidatura, in
caso di soggetto non singolo, dovranno essere indicate le ore stimate di attività per ciascun soggetto
che si prevede partecipi all’attuazione del contratto, con indicate le relative mansioni che saranno
svolte.
Il presente avviso, il modello di dichiarazione dei requisiti ed il Documento Preliminare alla
Progettazione è disponibile sul sito del Comune di Cesate (www.comune.cesate.mi.it) alla sezione
“uffici on line” alla voce “gare d’appalto”. Ogni ulteriori chiarimento potrà essere richiesto in forma
scritta al Responsabile del Procedimento ing. Fabio Pozzoli, inviando la richiesta all’indirizzo di
PEC protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it attraverso la propria PEC. Al medesimo indirizzo di
PEC verrà inviata la risposta ai quesiti che sarà pubblicata anche sul sito del Comune di Cesate
assieme alla documentazione di gara nel documento denominato FAQ.
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Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre 3 giorni prima della scadenza della
pubblicazione del presente avviso.
Resta la facoltà di questa Amministrazione Comunale di non dare corso alle fasi successive
all’indagine di mercato senza che questo comporti alcun diritto e/o dovere in carico ai candidati. Le
offerte presentate dai candidati a seguito della presente procedura resteranno valide per 180 giorni
dalla loro presentazione.
Servizio Programmazione, Gestione e
Controllo Lavori Pubblici
Il Responsabile
ing. Fabio Pozzoli
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