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COMUNE DI MURISENGO 

Provincia di Alessandria 

Piazza della Vittoria 1 
tel. 0141/993041 fax.0141/993759 

tecnico@murisengo.com 
 

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, 

ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
 

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 
relativamente a 

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO DI VIA SAN PIETRO” 

C.U.P. B57d17000150006 

C.I.G. 774011836F 

 

S I   R E N D E   N O T O   C H E  
In esecuzione alla determina a contrarre n. 103 del 18.12.2018 il Comune di Murisengo intende svolgere 

un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque operatori, per il 

successivo avvio di una procedura negoziata avente ad oggetto l’incarico per la progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

inerente gli “Interventi di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico di Via San Pietro”. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Comune di Murisengo (AL) – Piazza della Vittoria n.1 – Tel 0141-993041 Fax 0141-993759 

Pec : murisengo@cert.ruparpiemonte.it  

 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Masoero Lucia tecnico@murisengo.com  

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione degli “Interventi di riqualificazione 

energetica dell’edificio scolastico di Via San Pietro” per un importo complessivo stimato in euro 45.350,00 

 

Prestazioni richieste 
Il progetto si dovrà comporre degli elaborati di seguito elencati, conformi a quanto previsto dal Codice degli 

Appalti D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, ovvero adeguati alla normativa vigente al momento della 

consegna alla Stazione Appaltante: 

PROGETTO DEFINITIVO (artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010) 

- Relazione generale 

- Relazioni tecniche e specialistiche in particolare relazione ex art.8 comma 1 D.Lgs.192/2005 

attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli 

edifici 

- Rilievi plano altimetrici ed elaborati grafici in misura sufficiente a descrivere compiutamente 

l’intervento  

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
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- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi 

- Computo metrico estimativo 

- Aggiornamento documento inerente le prime disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

- Quadro economico generale 

- Elaborati tecnici ed amministrativi richiesti dal bando di finanziamento della Regione Piemonte POR 

FESR 2014/2020 Priorità investimento IV.4c Obiettivo IV.4c.I 

- Eventuali adeguamenti e modifiche del progetto in base a pareri rilasciati da enti sovraordinati 

 

PROGETTO ESECUTIVO (artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010) 

- Relazione generale 

- Relazioni tecniche e specialistiche in particolare relazione ex art.8 comma 1 D.Lgs.192/2005 

attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli 

edifici 

- Elaborati grafici in misura sufficiente a descrivere compiutamente l’intervento  

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

- Quadro di incidenza della manodopera 

- Cronoprogramma 

-  Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi 

- Computo metrico estimativo e quadro economico 

- Schema di contratto d’appalto e capitolato speciale d’appalto 

- Elaborati tecnici ed amministrativi richiesti dal bando di finanziamento della Regione Piemonte POR 

FESR 2014/2020 Priorità investimento IV.4c Obiettivo IV.4c.I 

- Richiesta di finanziamento al G.S.E. 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (art. 91 D.Lgs. 81/20018) 

- Piano di sicurezza e coordinamento 

- Fascicolo dell’opera 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (art. 92 D.Lgs. 81/20018) 

L’incarico comprende tutti gli obblighi stabiliti dall’art.92 del D.L.gs. 81/2008 e dalle leggi vigenti in 

materia ed in particolare: 

- Verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza tramite opportune 

azioni di coordinamento e controllo da documentarsi con verbali di sopralluogo sottoscritti da tutte le 

ditte presenti in cantiere e da inviare al RUP 

- Verifica con adeguato verbale dell’idoneità del piano operativo di sicurezza presentato dalle singole 

imprese presenti in cantiere ed assicurando la coerenza con il piano di sicurezza; 

- Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in base all’evoluzione dei lavori ed alle ditte 

presenti in cantiere ed alle eventuali perizie di variante che si rendessero necessarie  

- Verifica puntuale, con riscontro nei verbali di sopralluogo, della documentazione di ciascuna 

impresa con controllo del personale presente in cantiere e verifica che lo stesso personale sia 

regolarmente assunto, in possesso di idoneità sanitaria e munito di attestazioni di frequenza dei corsi 

necessari in base alla mansione svolta 

- Segnalazione al RUP delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94-95-96 del D.Lgs. 81/2008 ed 

alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché proposte di sospensione o 

allontanamento delle imprese dal cantiere 

- Sospensione del cantiere in caso di pericolo grave ed imminente 

- Costante reperibilità per tutta la durata dei lavori ed in particolare nell’orario di lavoro dell’impresa, 

con la propria personale presenza in cantiere quando si renda necessario ed in presenza di lavorazioni 

a rischio elevato a garanzia della sicurezza 

 

DIREZIONE LAVORI 

L’incarico di direzione lavori dovrà essere espletato con l’osservanza delle norme tecniche generali e 

specifiche e delle disposizioni di legge in vigore ed in particolare dal D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in 

vigore, e come meglio specificato: 

- Direzione a sorveglianza dei lavori, con visite periodiche al cantiere, ed emanazione di ordini di 

servizio necessari alla perfetta esecuzione delle opere 

- Assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità 
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- Liquidazione dei lavori con verifica dei quantitativi e delle misure delle opere eseguite con liquidazione 

degli stati d’avanzamento e dello stato finale 

- Operazioni di controllo ed accertamento della regolare esecuzione delle opere 

- Elaborazione di eventuali perizie di variante i cui fondi siano reperiti all’interno del quadro economico 

di progetto; 

- Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano 

 

Termini per la presentazione del progetto 
La progettazione dovrà essere eseguita con i seguenti termini temporali che decorreranno dalla data di 

sottoscrizione della convenzione d’incarico: 

- Entro 30 giorni consegna del progetto definitivo 

- Entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Comune, consegna del progetto esecutivo comprensivo di 

piano di sicurezza e di fascicolo dell’opera 

 
Valore del servizio. 
L’importo complessivo del servizio determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016 è stimato in 

euro 45.350,00 (quarantacinquemilatrecentocinquanta/00) così suddiviso: 

- Progetto definitivo euro 14.700,00 

- Progetto esecutivo euro 5.000,00 

- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione euro 3300,00 

- Direzione lavori euro 14.000,00 

- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione euro 8.350,00 

 

Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art.95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi mediante offerta in ribasso percentuale sul 

corrispettivo posto a base di gara. 

 
Codici CPV : 7120000-6 Servizi di progettazione architettonica 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lett. a-b-c-d-e-f del D.Lgs. 50/2016 in 

possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Codice stesso. 

Gli operatori economici, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e delle capacità 

di cui all’art.83 comma 1 lett. a-b-c del Codice degli Appalti. 

 

Requisiti di idoneità professionale 
I soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs. 50/2016 e smi devono essere in possesso dell’idonea abilitazione 

professionale mediante iscrizione al competente Albo professionale. 

I coordinatori della sicurezza devono essere in possesso di Abilitazione in corso di validità al coordinamento 

per la sicurezza e la salute nei cantieri (art.98 del D.Lgs. 81/2008) 

 

Capacità economico finanziaria 
L’operatore economico ai sensi del comma 1 lett b) dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve avere un fatturato 

globale per servizi di ingegneria e architettura così come definiti dall’art.3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, 

espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, per un importo non inferiore a euro 46.000,00. 

 

Capacità tecniche e professionali 
L’operatore economico ai sensi del comma 1 lett c) dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve aver espletato negli 

ultimi 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi di progettazione, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza per la classe e la categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da 

affidare o per categorie analoghe, per un importo non inferiore a euro 100.000,00 

 

Categoria dell’opera : Edilizia / Sanità, istruzione, ricerca 
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ID opere : E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto Sanitario, Ambulatori di base, Asili Nido, Scuola 

Materna,Scuola Elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi. Scuole secondarie di secondo 

grado fino a 25 classi. 

 

ID opere assimilabili: E.03  -  E.04  -  E.06  -  E.07  -  E.09  -  E.10 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata, dovranno 

far pervenire al Comune di Murisengo, a pena di esclusione, entro il 

15 GENNAIO 2018  alle ore 13,00 
 esclusivamente tramite procedura telematica il modulo di partecipazione corredato dalla carta di identità 

del/dei sottoscrittore/i firmato digitalmente da tutti i professionisti coinvolti nel possesso dei requisiti 

richiesti. 

Entro il termine sopra indicato gli Operatori economici dovranno depositare sul sistema (upload) 

collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della scrivente Stazione Appaltante nell’apposito 

spazio “Documentazione”, gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it > “Procedure in 

corso”, scaricati e compilati: 

1) Istanza redatta sul modello Modello A 

2) Curriculum vitae che illustri unicamente il possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste per lo 

svolgimento dell’incarico e le prestazioni professionali svolte o in corso analoghe all’affidamento in 

oggetto. 

3) In caso di raggruppamento già costituito, copia dell’atto costitutivo 

4) Fotocopia di documento di identità valido per ogni sottoscrittore 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema 

telematico, nello spazio riservato alla presente procedura, in lingua italiana, in formato pdf e firmate 

digitalmente. 

Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione con apposito provvedimento pubblicato sul sito 
www.comune.murisengo.al.it e all’Albo della stazione appaltante.  
 
Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità 
sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  
 
Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno essere richiesti a : 
Geom. Masoero Lucia Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Murisengo  
Tel: 0141 993041 int.1 
Fax 0141 993759 
tecnico@murisengo.com  
murisengo@cert.ruparpiemonte.it  
 
Abilitazione alla manifestazione di interesse: Gli Operatori Economici che intendono presentare la 
manifestazione di interesse devono fare richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti tramite il 
sito www.asmecomm.it > Gare Telematiche e Albo Fornitori > Registrati 
 
Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio 
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, 
saranno individuati n.05 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
Se il numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà superiore a cinque si ricorrerà al sorteggio 
pubblico che verrà effettuato il giorno 16 GENNAIO 2018 alle ore 11,00. 
Prima del sorteggio, ad ogni concorrente sarà assegnato un numero, calcolato in base all’ordine di arrivo 
senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. 
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara. 
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Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 05 il Responsabile del 
Procedimento procederà ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare con ditte a sua scelta purché in 
possesso dei prescritti requisiti. 
Non saranno tenute in considerazione istanze pervenute precedentemente la data di pubblicazione del 
presente avviso oppure pervenute successivamente alla data di scadenza. 
 
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione.  
 

Ulteriori informazioni: Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione, la quale si riserva la possibilità di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 

avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
Responsabile del Procedimento : Geom. Masoero Lucia 

 

Il presente avviso è pubblicato: 

- sul sito del Comune di Murisengo www.comune.murisengo.al.it > Amministrazione Trasparente > Bandi di 

Gara e contratti > Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici 

- sul sito www.asmecomm.it > Procedure in corso. 

Murisengo,lì 18.12.2018  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   (Masoero Geom. Lucia) 

 

 

 

 
* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto 
l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

 


