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Area Tecnica

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Ai fini dell’espletamento tramite portale telematico SINTEL
della procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016; criterio: offerta del minor prezzo articolo 95, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 50/2016

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE
DI IGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE FACENTI PARTE
DEL PATRIMONIO COMUNALE
CUP: F17H20000560005
CIG: 82526931B5

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza, liberi professionisti da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 da espletare tramite portale telematico SINTEL di
Regione Lombardia.

SI RENDE NOTO
che, il Comune di ISEO intende procedere all’affidamento del servizio tecnico professionale di ingegneria
e architettura inerenti i lavori finalizzati alla messa in sicurezza di strade facenti parte del patrimonio
comunale.
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02- OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’incarico del servizio tecnico di ingegnerie a architettura come di seguito
articolato:
Prestazione 1
Progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Roma a Iseo;
Prestazione 2
Progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione di un tratto di via Zatti a
Iseo,

03- IMPORTO DELL’APPALTO - REQUISITI
L’importo totale dell’affido è di Euro 7.600,00 oltre a oneri previdenziali e IVA di cui:
Euro 1.950,00 oltre a oneri previdenziali e IVA - Prestazione 1 – Via Roma;
Euro 5.650,00 oltre a oneri previdenziali e IVA - Prestazione 2 – Via Zatti.

04- REQUISITI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DALL’OPERATORE CHE
INTENDE PRESENTARE IL PROPRIO PREVENTIVO:
•
•

requisiti di ordine generale: assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
requisiti:
1) di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a): iscrizione all’Albo dell’Ordine di
appartenenza;
2) la capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b): un fatturato annuo pari al
doppio dell’importo posto a base di gara;
3) di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c): avere una dotazione
strumentale ed organica adeguata all’esecuzione dei servizi ed avere eseguito servizi analoghi
nell’ultimo triennio.

05- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 d.lgs.
50/2016
06- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITA’
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere FIRMATE
DIGITALMENTE e inviate esclusivamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/04/2020 tramite
PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
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Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Nell’oggetto del plico informatico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse
ai fini della partecipazione alla procedura d’affidamento dell’incarico tecnico professionale di
ingegneria e architettura per la messa in sicurezza di tratti di strade facenti parte del patrimonio
comunale - tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal
Comune di Iseo allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal
procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura.
Gli operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei
requisiti di partecipazione sopra descritti.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e
dell’indirizzo di posta elettronica.

07- FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Essendo una manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione alla procedura d’affidamento incarico
tecnico-professionale per redazione progetto definitivo esecutivo – direzione lavori – coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – contabilità – certificato di regolare
esecuzione inerenti i lavori finalizzati alla messa in sicurezza di tratto di strada facente parte del
patrimonio comunale – via Zatti a Iseo e redazione relazione tecnica-direttive tecniche esecutive
inerenti i lavori finalizzati alla messa in sicurezza di tratto di strada facente parte del patrimonio
comunale – via Roma a Iseo tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs.
n. 50/2016, la stazione appaltante qualora pervengano più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse si
riserva la facoltà di procedere all’estrazione, tramite sorteggio, dei 5 (cinque) professionisti da invitare tra
tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta.
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.

08- ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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09- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità
inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con
il citato Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è
pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo
http://www.comune.iseo.bs.it
Il titolare del trattamento è l’Arch. Nadia Bombardieri, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Iseo, telefono 030.9869450, e-mail: nadia.bombardieri@comune.iseo.bs.it

10- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
http://www.comune.iseo.bs.it nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Iseo, lì 20.03.2020
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Nadia Bombardieri

Allegati:
- Istanza di manifestazione di interesse
- Documentazione di individuazione interventi
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