COMUNE DI MAZZE’
C I T T A ’

M E T R O P O L I T A N A

Prot. 10617./2016

D I

T O R I N O

Mazze’, li 03/10/2016

AVVISO N. 5 / 2016 – INCARICHI PROFESSIONALI – in esecuzione della
determinazione n. 61T/2016
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE DI CONCORRENTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI L’OPERA SOTTO INDICATA
(art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016)
Per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 ,
della manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico di “RILIEVO STATO
DI FATTO DELLE DUE AREE MERCATALI E STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED
ECONOMICA PER L’ADEGUAMENTO DELLE AREE ”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.
-

-

-

Premesso che l’Amministrazione intende acquisire uno studio di fattibilità tecnica ed
economica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 inerente le due aree mercatali al
fine di individuare le azioni necessarie per adeguare le stesse ai requisiti strutturali
previsti dalla normativa vigente in Regione Piemonte;
Dato atto che l’importo stimato per l’incarico è inferiore a € 40.000,00 ed è quindi
possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2), lettera a) del
D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all’Ente previa
indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse
per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca
procedura di gara;
RENDE NOTO

Che il Comune di Mazze’, con il presente avviso, intende procedere ad una indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di manifestazione di interesse da parte di professionisti o gruppi
temporanei di professionisti qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento
dell’incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono
presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni in
oggetto.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE – ENTE APPALTANTE :
- Comune di Mazze’- Città Metropolitana di Torino, piazza della Repubblica n. 2, 10035
Mazze’ (TO) – Tel: 011/9835901 interno 4, Fax: 011/9830478 – Mail generale:
protocollo@comune,mazze.to.it , Mail ufficio tecnico: tecnico2@comune.mazze.to.it,
Pec: comune.mazze@postecert.it.
- Ulteriori informazioni: all’indirizzo mail tecnico2@comune.mazze.to.it
- Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
- Principale settore di attività: Lavori Pubblici e Manutenzioni
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OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO:
- Individuazione dei professionisti o gruppi temporanei di professionisti, qualificati
eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico per la “Rilievo stato di
fatto delle due aree mercatali e studio di fattibilità tecnica ed economica per
l’adeguamento delle aree”. Si tratta di procedura per successivo affidamento diretto
previa indagine di mercato;
2
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO:
- Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base di gara della successiva
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad euro 2.500,00= al netto di
cassa previdenziale ed iva.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
- Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti in possesso dell’idonea abilitazione
professionale di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016;
- In sede di presentazione di istanza di candidatura, l’operatore economico deve
unicamente dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, senza alcun onere di allegazione
probatoria;
- In considerazione del fatto che la presente Stazione Appaltante procede alla
pubblicazione contestuale di n. 6 avvisi (1/2016 – 2/2016 – 3/2016 – 4/2016 – 5/2016 –
5/2016 – 6/2016) per la pre selezione dei candidati da invitare alle procedure negoziate
per l’affidamento di altrettanti incarichi professionali, al fine di garantire i principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, è fatto divieto ai proponenti la
manifestazione di interesse, di partecipare contemporaneamente a più di 2 (due)
procedure di pre selezione. Qualora un proponente depositasse più di una
manifestazione di interesse in relazione alle diverse procedure di pre selezione, la
stazione appaltante terrà contro solo delle due pervenute prima individuate dal numero
di protocollo inferiore.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
• Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, richiamati
dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 i soggetti idonei da inviare alla successiva negoziata
ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. predetto.
• Gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura negoziata in oggetto,
hanno titolo a far pervenire la propria candidatura, nel rispetto delle prescrizioni di
seguito riportate, inviando all’indirizzo successivamente indicato, apposita domanda
nella quale si manifesti interesse ad essere invitati alla presente procedura.
• La domanda deve essere corredata da copia fronte e retro di documento di identità in
corso di validità;
• Procedura di gara: effettuata la selezione di coloro che hanno manifestato il proprio
interesse ai sensi del presente avviso, sarà indetta procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
• Il presente avviso ha funzione esclusivamente di pubblicità – notizia, pertanto non è
vincolante per l’ente, per cui eventuali variazioni non costituiscono motivo di avanzare
diritti e/o pretese da parte degli operatori interessati;
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• L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere
all’aggiudicazione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI
- I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità
di seguito indicate all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 19/10/2016
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse
pervenute al protocollo oltre il predetto termine perentorio.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC:
comune.mazze@postecert.it.
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in
considerazione.
Nell’oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse per l’affidamento dell’incarico di “Rilievo stato di fatto delle due aree
mercatali e studio di fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento delle aree Avviso n. 5/2016”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l’allegato
“Modello A” integrato dal curriculum professionale redatto sul “Modello B” da
cui valutare l’esperienza e la capacità professionale maturata nello specifico settore
cui il presente avviso di riferisce.

CRITERI DI SCELTA DEL CANDITATO:
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre selettivo non vincolante per
l’Amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati.
L’individuazione della rosa dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase
negoziale sarà effettuata secondo quanto rilevabile dalla documentazione presentata e tenendo
conto dei seguenti criteri:
- Saranno invitati alla fase negoziale i primi cinque interlocutori che avranno prodotto la
propria manifestazione di interesse secondo l’ordine cronologico deducibile dal
protocollo informatico digitale del Comune, sempre che detti candidati:
o Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale risultanti
dal curriculum debitamente sottoscritto che dovrà contenere gli incarichi assunti
ed espletati negli ultimi 5 anni sia per soggetti pubblici che privati con
particolare riferimento al settore specifico dei lavori da eseguire;
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse o non pervengano almeno 5
manifestazioni di interesse per lo specifico incarico ritenute valide ai sensi dei predetti criteri, il
Rup integrerà la rosa dei candidati da invitare alla successiva fase negoziale mediante
individuazione di altri operatori sino ad arrivare al numero minimo da invitare.
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Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a
contrattare con il Comune, non occorre in questa fase presentare offerte, ma solo la
manifestazione di interesse ad essere invitati.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- Pervenute oltre il termine di cui sopra;
- Incomplete dei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei
suoi requisiti professionali;
- Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza
di legge con l’assunzione dell’incarico;
- Presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle
contrattazioni con la PA come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo. Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti
interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di
quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio della parità di trattamento.
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
A seguito del procedimento pre selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse
da parte dei soggetti interessati, si procederà alla richiesta di preventivo offerta ai soggetti
individuati secondo i criteri sopra indicati.
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente
all’indirizzo PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello “A”).
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di
procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o classificazioni
di merito.
Questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento
dell’incarico e si riserva altresì la facoltà di affidare l’incarico parziale rispetto a quello oggetto
del presente avviso.
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione
comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi né alcun diritto dei
soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte
dell’Amministrazione stessa.
Questa Amministrazione 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.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per
l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Titola del trattamento è il Comune
di Mazze’ (TO).
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DISPOSIZIONI FINALI
• Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mazze’ per 15 giorni
naturali e consecutivi.
• Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste informazioni ulteriori,
è l’arch. Arturo Andreol del Servizio Tecnico Comunale LL.PP. e Manutenzioni, tel:
011/9835901, fax: 011/9830478, mail: tecnico2@comune.mazze.to.it;
• Procedura di ricorso: al T.A.R. della Regione Piemonte entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul sito www.comune.mazze.to.ti
• Data di pubblicazione: 04/10/2016
Allegato:
- Modello “A” – domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
- Modello “B” – Curriculum vitae

Il Responsabile del Servizio Tecnico
LL.PP. e Tecnico Manutentivo
Arch. Arturo Andreol
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MODELLO “A”
Al COMUNE DI MAZZE’
Piazza della Repubblica n. 2
10035 Mazze’ (TO)
Pec: comune.mazze@postecert.it
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSONALE PER
“RILIEVO STATO DI FATTO DELLE DUE AREE MERCATALI E STUDIO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER L’ADEGUAMENTO DELLE AREE
- AVVISO 5/2016”
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
Nato/a a……………………………………………..Provincia di………………………………..
il……………………………..e residente in ……………………………………………………..
Provincia di …………………………………alla via…………………………………………….
n………..con titolo di studio ……………………………………………………………………..
conseguito il …………………………e rilasciato da……………………………………………;
iscritto all’Albo / Ordine ………………………………………………………………………...;
con il n. ……………dal……………………….., C.F.:………………………………………….,
con studio in ………………………………..via…………………………………………n…….
partita iva…………………………….Tel:………………………Fax:……………...…………..;
cell:…………………………………..mail………………………………………………………
Pec:……………………………………………………………………………………………….
IN QUALITA’ DI
(in base all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, riportato di seguito, specificare con quale categoria di
operatore economico si partecipa indicando nel caso di diversi nominativi nome, cognome, albo
d’iscrizione, qualifica, codice fiscale e nel caso di società la sede legale, fax, p.iva, pec e
nomina del “responsabile per la progettazione” (capogruppo))
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CON LA PRESENTE ISTANZA
Manifesta il proprio interesse ad assumere l’incarico per la ““Rilievo stato di fatto delle due
aree mercatali e studio di fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento delle aree”.. A
tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
-

-

-

Di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l’affidamento
dell’incarico;
Di non avere contestazioni con l’Amministrazione Comunale che ha indetto la
procedura prese selettiva;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
o Abilitazione in corso di validità per l’espletamento del ruolo di coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i. (non necessario);
o Altro (specificare):………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Di avere preso visione integralmente dell’avviso pubblico n. 1/2016 relativo alla
procedure pre selettiva per la successiva negoziazione finalizzata all’affidamento
dell’incarico in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza alcuna condizione
o riserva;
La veridicità dei dati riportati nel curriculum vitae allegato;
Di voler ricevere ogni utile comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
PEC:……………………………………………………………………………………..;

Si precisa che in caso di ATP la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i
componenti dell’associazione con individuazione del capogruppo / coordinatore del
gruppo.
Il sottoscritto allega:
- Curriculum professionale (MODELLO “B”) includendo i servizi svolti negli ultimi 5
anni comprovanti l’esperienza professionale maturata con evidenziazione degli incarichi
svolti nello specifico settore,
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- La struttura organizzativa e l’organico (solo nel caso di studio associato, associazione di
professionisti, società, etc…)
- Altro (specificare):………………………………………………………………………...
…………………….., li……………………………..

Firma e Timbro

………………………………………….
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Autorizzo nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

8
…………………….., li……………………………..

Firma e Timbro

………………………………………….
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MODELLO “B”
Al COMUNE DI MAZZE’
Piazza della Repubblica n. 2
10035 Mazze’ (TO)
Pec: comune.mazze@postecert.it

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSONALE PER
“RILIEVO STATO DI FATTO DELLE DUE AREE MERCATALI E STUDIO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER L’ADEGUAMENTO DELLE AREE
- AVVISO 5/2016” - Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE
(Allegato N del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (nome e cognome)1
ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) dei/degli:

prov. di:

(n. e anno)

anno:

numero:

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,
MENZIONI

1

-

Il curriculum deve essere compilato e sottoscritto:
dal professionista singolo;
da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato;
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;
dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio.
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10

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Firma

Data

11
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modello deve essere compilato, in ogni sua parte, con le seguenti modalità:
•
Incarichi: descrizione degli incarichi svolti nell’ultimo quinquennio (precedente la pubblicazione dell’avviso), attinenti le
tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco, evidenziando il committente, l’oggetto e la tipologia
della prestazione/incarico, il ruolo assunto, il periodo di svolgimento, l’eventuale importo delle opere cui dette prestazioni
si riferiscono
•
Specializzazioni: elencare le specializzazioni inerenti le tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento
nell’elenco
•
Attività scientifica, premi ottenuti in concorsi, menzioni: descrivere eventuali ricerche svolte, premi ottenuti e menzioni
•
Convegni e conferenze: elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze
•
Altre notizie: Eventuali ulteriori notizie utili per identificare la propria professionalità ed esperienza (ad es., descrizione
della struttura tecnica e organizzativa posseduta dal soggetto, contenente indicazioni circa la dotazione di personale e
l’attrezzatura a disposizione, con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alle
specifiche tipologie d’incarico per cui viene richiesta l’iscrizione, le qualifiche professionali dei dipendenti e dei
collaboratori che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la mansione svolta, il titolo posseduto, le eventuali
specializzazioni)
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