Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana

Prot. n. 16060/2017
Cat. 6 cl. 4
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO
1. Data di pubblicazione: 21/09/2017
2. Data di scadenza della pubblicazione: 09/10/2017
3. Data di scadenza manifestazione di interesse: 09/10/2017
4. Responsabile del procedimento di affidamento: Warner geom. Ravanelli
5. Sopralluogo: Obbligatorio (in sede di gara)
6. Oggetto: Procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria strutturale per la verifica della
vulnerabilità sismica, incluse le prove e i sondaggi per raggiungere il livello di conoscenza richiesto
dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, incluso l’espletamento delle attività di rilievo
strutturale dei seguenti immobili di proprietà dei Comuni di Alzano Lombardo, Gorle, Nembro,
Pradalunga, Ranica e Villa di Serio ai sensi della O.P.C.M. 3204/03 e s.m.i. e alla valutazione della
sicurezza sismica ai sensi del D.M. 14.01.2008 da espletarsi secondo le modalità del Capitolato
Tecnico approvato dalla Centrale Unica di Committenza, di seguito indicati:
N° Edificio
Comune di Alzano Lombardo
1 Scuola Statale Primaria “L. Noris”
2 Sede Protezione Civile Volontaria
Comune di Gorle
3 Scuola Materna
4 Scuola Statale Secondaria di primo grado
5 Municipio
Comune di Nembro
6 Scuola Statale Primaria Capoluogo
7 Scuola Statale Primaria e Palestra Viana
Comune di Pradalunga
8 Municipio
Comune di Ranica
9 Scuola dell’Infanzia
10 Scuola Statale Primaria
Comune di Villa di Serio
11 Scuola Statale Secondaria di I°- Mensa
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8.043
8.145

7. Valore dell’appalto: L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n.
50/2016, è di € 91.535,85 (euro novantanovemilanovecentosettantotto/00) oltre IVA di legge e
CNPAIA (ove dovuta), di cui € 3.000,00 (euro tremila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
8. Durata del contratto: 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
9. Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita in una delle forme ivi previste;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, di
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 93 del citato D.Lgs n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le disposizioni dell’art. 93
comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.
10. Foro competente: Bergamo.
11. Luogo delle prestazioni: Comuni di Alzano Lombardo, Gorle, Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di
Serio.
12. Penali: le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere realizzate professionalmente,
nel rigoroso rispetto delle modalità contenute nel Capitolato Tecnico e dei termini di esecuzione
stabiliti dal contratto e dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e
regionali, con particolare riferimento alla O.P.C.M. 3204/03 e s.m.i., al D.M. 14/01/2008 Norme
tecniche per le costruzioni e s.m.i, alla Circolare applicativa delle Norme Tecniche sulle Costruzioni
(Circ. 02/02/09 n° 617) e s.m.i, alle norme del Codice sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(D.Lgs n° 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per le parti vigenti), il D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. Nel caso in cui,
per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicatario, il servizio non venga svolto correttamente nei
tempi prestabiliti, gli enti applicheranno le penali previste rispetto ai termini definiti nel contratto.
13. Requisiti di carattere generale
Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice, i
soggetti stessi che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del medesimo Codice, i
soggetti di cui al predetto articolo 46 riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi con i soggetti di
cui all’articolo 45 del Codice citato, in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 2, 47 e 48 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 216, comma 5 del Codice:
- le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all’articolo 46, comma 1, lettere b) e c)
del medesimo codice devono possedere, rispettivamente, i requisiti di cui agli articoli 255 e 254
del regolamento (le società di ingegneria devono indicare il direttore tecnico di cui all’articolo
254, comma 1 del D.P.R. 207/2010);
- ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’articolo 46,
comma 1, lett. f) del Codice si applica l’articolo 256 del regolamento.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
alle condizioni di cui all’articolo 45, comma 1 e gli operatori di cui all’art. 49 del Codice alle
condizioni ivi indicate, oltre che alle condizioni di cui al presente disciplinare.

14. Condizioni di partecipazione di carattere soggettivo
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 3, 4, e 5, del Codice;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
Il possesso dei requisiti generali di cui sopra, deve essere autocertificato ai sensi del d.p.r. 445/2000
e s.m.i.:
- dal soggetto concorrente alla gara, in qualsiasi forma si presenti; nel caso di partecipazione di
operatore economico con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi
ordinari, aggregazioni di rete, GEIE) da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46,
comma 1, lettera f) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di avvalimento dal concorrente e dall’impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice;
- nel caso in cui l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte dell'appalto e
fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale parte (subappalto necessario)
dal subappaltatore.
È vietata l’associazione in partecipazione.
È vietato, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (aggregazione di imprese di
rete).
È inoltre vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma
1, lettera b) o lettera c) o di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, di partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
È, infine, vietata la contemporanea partecipazione alla gara, quale impresa singola o raggruppata,
dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti di questa ai sensi dell’art. 89 del
Codice, nonché l’avvalimento dei requisiti della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti
partecipanti alla gara, e del subappaltatore nel caso del punto 4).
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black-list ai sensi
dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e dei D.M. 04.05.1999 e 21.11.2001,
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010.
15. Requisiti di capacità economico-finanziaria
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.)
dovrà essere in possesso, anche cumulativamente, dei seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria e precisamente:
- dichiarazione attestante di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari
(2014-2015-2016) chiusi ed approvati alla data di ricezione della lettera di invito, un fatturato
globale non inferiore ad euro 180.000,00.

16. Requisiti di capacità tecnico-professionale
16.a) Pena l’esclusione dalla procedura, per l’espletamento del servizio sono richieste le seguenti
figure professionali minime, nominativamente indicate in sede di presentazione delle
candidature anche in R.T.I., in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.M. delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 ed in particolare:

a) n. 1 professionista Coordinatore scientifico;
b) n. 1 professionista Responsabile strutturale e della calcolazione delle strutture;
c) n. 1 professionista Responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali e
geotecniche;
d) n. 1 professionista Responsabile delle attività di indagini e prove geologiche.
Per quanto riguarda le figure professionali di cui alle lettere “a
a)”, “b
b)” e “cc)” dovranno essere in
possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile o Ingegneria
Edile, ed iscritte nei rispettivi albi professionali da almeno 10 (dieci) anni per le figure
professionali di cui alle lettere “a
a)” e “b
b)” e da almeno 5 (cinque) anni per la figura
professionale di cui alla lettera “cc)”. Si specifica che, considerando il vincolo storico-artistico di
alcuni immobili oggetto del servizio nonché avuto riguardo alle attività richieste che incidono
sull’aspetto estetico degli immobili stessi, almeno una figura professionale di quelle richieste
dovrà essere obbligatoriamente in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in
Architettura ed iscritto all’albo professionale di riferimento.
Per quanto riguarda la figura alla lettera “d
d)”, dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale
o Specialistica) in Scienze geologiche, ed iscritto nel relativo albo da almeno 5 anni e dovrà
asseverare le relative relazioni.
Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti nell'ambito dei Paesi U.E.
16.b) Pena l’esclusione dalla procedura, per l’espletamento del servizio è richiesta, altresì, la seguente:
- Dichiarazione attestante di aver prestato servizio a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari
pubblici e/o privati, nell’ultimo triennio solare (2014-2015-2016) per importo complessivo
non inferiore ad euro 91.535,85.
17. Numero minimo di operatori da invitare: 5 (ove presenti). Nel caso le richieste fossero inferiori a 5,
gli ulteriori nominativi da invitare saranno scelti a discrezione della stazione appaltante
18. Criteri di selezione degli operatori da invitare: saranno invitati gli operatori economici, in possesso
dei requisiti previsti, che manifesteranno il proprio interesse a partecipare sottoscritto
digitalmente, entro la data di scadenza del presente avviso.
Qualora il numero di richieste sia superiore a 5 (cinque), l’elenco degli operatori verrà formato a
seguito di sorteggio pubblico, che avrà luogo in data 11/10/2017 alle ore 10:30 presso una Sala del
Comune di Nembro, via Roma n. 13.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, l’estrazione
a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica,
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di

accedere all’elenco che hanno manifestato interesse nonché di quelli estratti e invitati alla gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base
all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 5 (cinque).
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare o annullare il suddetto sorteggio, ne sarà
data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.nembro.net, anche il
medesimo giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni agli operatori
che hanno aderito alla manifestazione d’interesse, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito
l’eventuale avviso.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
19. Presentazione della manifestazione d’interesse: esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

cuc_nembro@legalmail.it compilando il Modello 1 - [Mod. 1].
20. Modalità per manifestazione d’interesse a partecipare: è possibile scaricare il fac-simile [Mod. 1]
all’indirizzo internet :
http://www.nembro.net/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
21. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.
22. Informazioni complementari
I dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, nell’ambito delle vigenti
norme, esclusivamente per le finalità connesse all’aggiudicazione della gara e alla successiva stipula
e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è la Centrale Unica di
Committenza Bassa Val Seriana.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti il Responsabile del procedimento è contattabile
ai seguenti recapiti:
tel: 0354289081
e-mail: warner.ravanelli@comune.alzano.bg.it
p. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA VAL SERIANA
Il Responsabile del Procedimento
Warner geom. Ravanelli
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2

