COMUNE DI PRAVISDOMINI
PROVINCIA DI PORDENONE

Prot. n. 9318

Pravisdomini lì, 26.11.2019

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento diretto dell’incarico professionale relativo alla redazione del
progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, rilascio C.R.E., coordinamento
sicurezza dei lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo
grado.
Si rende noto che il Comune di Pravisdomini intende procedere all'affidamento del servizio indicato in
oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ad un
soggetto di cui agli artt. 24 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., in possesso dei necessari requisiti.
Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
para-concorsuale e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il
presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice
civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile.
Il Committente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura per l'affidamento del servizio.
Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna
aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della manifestazione di interesse, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali - ai soggetti interessati si applicano
integralmente le norme di cui al decreto del M.I.T. 02.12.2016, n. 263.
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., nonché il possesso dei
requisiti e delle capacità di cui all’articolo 83, comma 1 e 3, del medesimo Decreto.
A tal fine si riportano di seguito le seguenti ulteriori informazioni:
- finanziamento: Fondi propri del Comune;
-gli interventi previsti riguardano essenzialmente le parti strutturali della scuola secondaria di primo grado
del Comune di Pravisdomini (Id opere S.04-categorie d’opera: strutture- importo € 420.335,15);
-il corrispettivo per l’incarico professionale in argomento, determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016 è pari
ad € 37.220,37 (cassa ed I.v.a. escluse);
-l’onorario comprenderà le spese, le documentazioni integrative, i sopralluoghi e quant’altro dovuto per
l’espletamento dell’incarico in oggetto, esclusi i soli oneri previdenziali ed I.V.A. al 22% che saranno versati
secondo legge;

· Il soggetto cui affidare l’incarico sarà desunto dalle richieste pervenute in seguito alla pubblicazione del
presente avviso di manifestazione di interesse;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse -redatta in conformità del modulo allegato - indirizzata al Comune di
Pravisdomini dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2019 alle ore 12.00 all'indirizzo di
posta certificata comune.pravisdomini@certgov.fvg.it
Alla citata manifestazione dovranno essere allegati:
1) curriculum professionale, in formato europeo, che includa esclusivamente i servizi conclusi con buon
esito, realizzati negli ultimi 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di cui al presente avviso, comprovanti
l’esperienza professionale maturata nel settore specifico del servizio da eseguire;
2) la struttura organizzativa e l’organico (in caso di studio, associazione di professionisti, società, etc.). Le
A.T.P. o R.T.P., già costituite, devono allegare copia atto costitutivo.
La manifestazione di interesse in formato PDF/A e gli allegati dovranno essere obbligatoriamente
firmati digitalmente, pena l'esclusione.
Nell’oggetto della pec deve essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, RILASCIO C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”.
L'invio della manifestazione di interesse dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente a mezzo PEC,
nel rispetto del termine di presentazione sopra indicato. Non verranno prese in considerazione
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. Alla manifestazione d'interesse non dovrà
essere allegata alcuna offerta economica, a pena di esclusione. La richiesta dovrà contenere
l'autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno successivamente siano effettuate a
mezzo PEC, con indicazione del relativo indirizzo .
INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI

Le manifestazioni d'interesse pervenute, entro la data di scadenza, verranno esaminate, individuando
quelle conformi all'avviso, ed andranno a costituire un elenco operatori economici da cui il Comune di
Pravisdomini individuerà due operatori economici da invitare alla consultazione preventiva.
L’individuazione del/i candidato/i tra cui svolgere la successiva eventuale fase negoziale sarà effettuata
secondo quanto rilevabile dalla documentazione inoltrata e tenendo conto dei curriculum presentati.
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti al dott. Davide
Andretta Responsabile dell’Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dott. Davide Andretta
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

