Affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e ingegneria relativamente
all’intervento di:
CUP H97B2000757001 – Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico con
realizzazione di vallo paramassi in Frazione Urbiano, nonché esecuzione di tratti di
barriere paramassi.
Art. 157, comma 2, ed Art.36, comma 2, letterab) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

CPV PREVALENTE:
71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)
Termine presentazione manifestazione interesse: venerdì 18.02.2022 ore 12:00.
L’ Eventuale sorteggio sarà comunicato almeno 2 giorni prima, con pubblicazione sulla home page del sito
istituzionale dell’Ente.
Registrazione dei partecipanti sulla piattaforma telematica TRASPARE della CUC, ’Unione Montana Valle Susa
di Bussoleno : https://cucunionevallesusa.traspare.com/
APPALTI E CONTRATTI:
Si rende noto che si intende svolgere un’indagine di mercato, secondo le modalità indicate nelle Linee guida
nn. 1 e 4 dell’ANAC, finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento di incarichi tecnici di seguito descritti.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PER I QUALI DEVONO ESSERE SVOLTI I SERVIZI
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, sulla base
dell’elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria da affidare, sono calcolati sull’importo stimato dei lavori come da tabella.
Esecuzione :
Pista di accesso area e manutenzione € 6.154,00=
Vallo paramassi
€ 429.974,00=
Opere di mitigazione del vallo
€ 23.573,00=
Opere di protezione puntuale
€ 135.819,00=
Costo complessivo dell’opera:
€ 595.520,00= + IVA.
categoria
opera
Strutture B

Codice

Descrizione

Grado
complessità
1,05

S.05 – Dighe, Strutture
opere di ritenuta speciali
e difesa, rilevati,
fondazioni
speciali
Costo complessivo dell’opera:
€ 595.520,00= + IVA.

Costo categoria Parametro
base
€ 595.520
7,898256 %

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO E DURATA
L’affidamento avrà per oggetto l’incarico lo studio del versante e dei possibili distacchi del materiale,
valutazione entità, dimensione e traettorie dei possibili distacchi di singoli blocchi e colate di rocce, anche

attraverso l’uso di software appositi, dimensionamento e calcolo vallo e delle barriere paramassi, esecuzione
degli interventi ambientali di mitigazione e tutto quanto occorrente per l’esecuzione del servizio tecnico
necessario all’attuazione dell’intervento in oggetto, in modo descrittivo e non esaustivo, di :
- redazione elaborati tecnico progettuali definitivi/esecutivi ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi comprensivi
di relazioni generali, rilievi strumentali dell’area e del versante, relazione geologica e geotecnica, computi
metrici estimativi, schema di contratto e capitolato, piano di manutenzione, piano di sicurezza e
coordinamento in progettazione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità dei lavori a misura,
redazione del certificato di regolare esecuzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione.
Tempo utile per l’esecuzione dell’incarico è di 80 giorni naturali e consecutivi.
Per ogni giorno di ritardo sarà prevista una penalità pari all’1%o dell’importo del servizio affidato.
Art. 2–FINANZIAMENTO
Gli interventi in oggetto saranno finanziati con le somme di cui all’art. 1, comma 139, della Legge 30 dicembre
2018 n. 145, anno 2021, confluite nel PNRR.
Art. 3 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il Comune intende affidare gli incarichi professionali sopra indicati, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
L’incarico verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
ELEMENTI
Offerta tecnica
Offerta Economica
Offerta tempo
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
65
30
5
100

Nella lettera d’invito sarà dettagliata la griglia degli elementi soggetti alla valutazione della Commissione
Giudicatrice.
Art. 4 - IMPORTO DEGLI INCARICHI
L’importo complessivo della procedura è pari a € 71.462,00, escluso l’Iva e oneri previdenziali (INARCASSA al
4%) ed Iva nelle misure di legge (22%).
Costo complessivo dell’opera:

€ 595.520,00= + IVA.

Compenso al netto di spese ed oneri CP:
Spese ed oneri accessori all’11,77 %

€ 63.934,00=
€ 7.528,00=

Totale
€ 71.462,00=
Nel predetto servizio sono comprese le prestazioni e spese per l’acquisizione di tutti i pareri/autorizzazioni
da parte degli Enti preposti, copie, cd, etc. necessari a rendere appaltabile l’opera. Resta inteso che, qualora
nella redazione degli elaborati definitivi/esecutivi gli importi dei lavori a base di gara dovessero variare in
aumento o in diminuzione, fermo restando l’importo complessivo dell’opera finanziata, il corrispettivo della
parcella potrà variare proporzionalmente.
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 46 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando
sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI

del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e
architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto,
nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71000000-8 stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) e quelli di cui alla lettera f);
La distribuzione dei requisiti della capacità economica tra mandatario e mandanti è stabilita: il Capogruppo
mandatario superiore al 50%, e comunque non superiore al 60%;
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella
forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (comma 2
dell’art. 46 D.Lgs. 50/2016).
Ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto di partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Analogamente è fatto divieto ai liberi professionisti di partecipare alla gara sia in forma individuale, sotto
qualsiasi forma, sia nell’ambito di una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Si precisa che l’Amministrazione inviterà alla procedura almeno cinque operatori economici, se presenti, che
manifesteranno interesse ad essere invitati e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione.
Se arrivano meno di 5, comunque si procederà alla procedura di gara, con successiva aggiudicazione. Nel caso
in cui dovessero pervenire più di cinque manifestazioni utili, si procederà all’estrazione in forma anonima
degli operatori economici da invitare alla procedura e la data del sorteggio sarà comunicata almeno 2 giorni
prima sul sito istituzionale dell’Ente.
Resta salva in ogni caso, la facoltà del Responsabile del Procedimento di invitare tutti gli operatori economici
che manifesteranno interesse o di integrare la richiesta con ulteriori soggetti ritenuti idonei.
Presa visione dei luoghi.
I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio dei luoghi, al fine di valutarne problematiche
e complessità in relazione alla predisposizione della successiva fase per l’offerta. Si chiede di inoltrare
preventiva richiesta di prenotazione del sopralluogo all’indirizzo tecnico@comune.mompantero.to.it.
I sopralluoghi avverranno nei giorni di martedì 8.02.22 – giovedì 10.02.22 – martedì 15.02.22 – giovedì
17.02.22 dalle ore 8,30 alle 9,30 o dalle 14,30 alle 17,30.
Di tale sopralluogo verrà rilasciata, da parte della stazione appaltante, apposita attestazione, che dovrà
essere allegata in copia all’invio della manifestazione d’interesse. Sono ammessi ad effettuare il sopralluogo
esclusivamente il professionista che procede alle dichiarazioni dell’istanza di partecipazione o il
titolare/Legale Rappresentante in caso di società.
Il sopralluogo è obbligatorio. Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che non effettuano il
sopralluogo.
Art. 6 – REQUISITI
Requisiti di carattere generale
Ai fini della partecipazione alla procedura per l’affidamento delle prestazioni oggetto del presente appalto è
richiesto il possesso dei requisiti di ordine morale di cui all’art.80 del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.

Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, l’incarico deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali da almeno 5 anni, personalmente
responsabili, che devono essere indicati dall’operatore economico con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali – tali dati devono essere dichiarati nel modello “domanda di partecipazione”.
In particolare, l’operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione
professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva
legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.
Le prestazioni specialistiche previste sono le seguenti:
FUNZIONE
REQUISITI

NUMERO

Coordinatore del gruppo di
progettazione nonché soggetto
incaricato dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche

Laurea quinquennale in ingegneria/architettura,
abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale. (o l’abilitazione secondo le norme dei
paesi dell’UE di appartenenza).

1 (Può
coincidere
con una delle
altre figure
previste)

Geologo

Laurea magistrale o quinquennale in Geologia e
geologia applicata, e/o abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo Ordine
Professionale (o l’abilitazione secondo le norme dei
paesi dell’UE di appartenenza).

1(Può
coincidere
con una delle
altre figure
previste)

Ingegnere/Architetto
strutturista

Laurea quinquennale in ingegneria o architettura,
abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale (o l’abilitazione secondo le norme dei
paesi dell’UE di appartenenza).

1 (Può
coincidere
con una delle
altre figure
previste)

Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione
abilitato ai sensi del titolo
IVdelD.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tecnico abilitato quale Coordinatore della
sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve
possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs.
81/08)

1
(Può
coincidere
con una delle
altre figure
previste)

Il concorrente deve suddividere le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico, pari a 2 unità, nelle
prestazioni specialistiche così come individuate nella precedente tabella.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni
specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili.
Potranno partecipare anche gli studi professionali formati da un singolo professionista, fermo restando i
requisiti di capacità economica e tecnico-professionale, qualora rientrasse nei requisiti il professionista che
disponesse delle abilitazioni all’esercizio ed iscrizione ai relativi ordini professionali sopraindicati.
Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria:
- iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività che risultino coerenti con
l’oggetto della presente procedura.
iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione - e Lavoro, nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
Gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.I. e i consorzi
ordinari dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione
delle rispettive qualifiche professionali.
Requisiti di capacità economica
Fatturato minimo globale specifico* in servizi di architettura e ingegneria, come somma dei migliori 3 esercizi
dell’ultimo quinquennio (dicembre 2016 – dicembre 2021), non inferiore ad € 200.000,00;

*Per fatturato specifico s’intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai bilanci
depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio,
limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili al CPV 71000000-8;
L’operatore economico deve compilare la relativa autodichiarazione inserita nella domanda di
partecipazione.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
A) Avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara (dicembre
2011 – dicembre 2021), di servizi di ingegneria e architettura per committenti pubblici, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, non inferiore ai seguenti importi:
- Lavori appartenenti alla categoria STRUTTURE classe S.05 per un importo pari o superiore a €.
800.000,00;
Rif. linee guida ANAC n° 1 punto 2.2.2.3
Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi
tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza
di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o
privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui
all’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnicoamministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente
posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori,
ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento
pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve,
infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta”
è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici
a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori
è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e
per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero
solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in
ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza
di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione
alla gara.

C) unità di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni (dicembre 2018 – dicembre
2021) antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, non inferiore ad 1 (una) volta il numero stimato
necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:
Numero personale tecnico
all’espletamento dei servizi

necessario

2

Requisito minimo richiesto numero medio
annuo di personale tecnico

2

c.1 per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero
medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e
i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
FTE), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e pari all’ 1,5.
c.2 per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,

risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non
superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di
professionisti.
Ai fini del presente requisito:
1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni
professionali (cosiddetti “studi associati”);
- i soci professionisti attivi in caso di società;
- i dipendenti tecnici a tempo pieno;
- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente
degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente
svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
- i consulenti o collaboratori;
2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti
e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all’articolo 62 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 52,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
---ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di
vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di
inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione
del rapporto, se anteriore);
---riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
---sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all’interno del periodo
costituiti dai tre anni utili;
---dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
---dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero
degli anni utili computabili;
4) non possono essere computati:
---prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
---professionisti cooptati;
5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono
essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi
tecnici.
Art. 7 - AVVALIMENTO
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica potrà essere soddisfatto anche tramite l’istituto dell’avvalimento
come disciplinato dall’art 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 8 - SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice (indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali)
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Il concorrente potrà indicate, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.
105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Art. 9 - INFORMAZIONI E MODELLI
Sono pubblicati sul sito del Comune. Per ulteriori informazioni e modelli rivolgersi a:
Ufficio Tecnico Comunale – mail: tecnico@comune.mompantero.to.it

Art. 10 - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite mail pec del Comune di
MOMPANTERO (TO), allegando:
- Modello di dichiarazioni opportunamente compilato, con documento di identità.
- Curriculum vitae (indicante l’elenco degli incarichi professionali per i soli servizi analoghi e similari, con
specificazione del nominativo dell’Ente appaltante, la data di svolgimento dell’incarico, la prestazione
professionale resa, singolarmente, o in associazione, o in raggruppamento con altri professionisti).
- Modello di avvenuta presa visione dei luoghi, rilasciato dal Comune di Mompantero.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervengano incomplete, non saranno prese in considerazione.
Art. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento (RUP): Geom. Giuseppe BO.
Art. 12 - TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt. 13 -14 del Reg. UE
2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso.
Art. 13 – PRECISAZIONI FINALI
La presente indagine di mercato è volta esclusivamente alla ricerca di operatori economici che intendano
manifestare interesse all’affidamento dell’appalto in oggetto e non è in alcun modo vincolante per il Comune.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure, bensì intende acquisire la disponibilità
degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi contemplati dal D.Lgs 50/2016 e smi.
Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti e accertati in
occasione della procedura di affidamento.
A tutti gli operatori economici individuati verrà successivamente inviata la lettera di invito a presentare
offerta, nella quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura
e per l’esecuzione dell’incarico, in caso di affidamento. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura
sarà differito sino al momento di approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso di
indagine di mercato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara di procedura negoziata per
l'affidamento dell’incarico.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs 196/2003 e smi per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio di cui
trattasi.
Il presente verrà pubblicato per almeno 15 giorni sul sito del Comune.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. BO Giuseppe

