AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO SICUREZZA
NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, CON IMPORTO INFERIORE A €
100.000 (art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ) DENOMINATI S1, S2,
S3.
CIG Servizio S1: Z2E26D6CA1
CIG Servizio S2: ZCF26D6CE2
CIG Servizio S2: ZA426D6D0F
CODICE PROCEDURA: 5_2019_1104
Art. 1 (Oggetto dell’Avviso)
L’ALER di Pavia-Lodi – Via Parodi, 35 – 27100 Pavia - tel. 0382.5431 - PEC:
pavia@pec.alerpavialodi.it- sito internet www.alerpavialodi.it, con il presente avviso rende
noto che intende effettuare un indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo
inferiore a 100.000,00.
Art. 2 (Descrizione dei Servizi)
I servizi di architettura e ingegneria che l’ALER di Pavia-Lodi intende affidare riguardano:
incarico

Tipologia
di lavoro

Oggetto
dell’incarico

S1

manutenzione
straordinaria in 12
alloggi nel comune di
Pavia
manutenzione
straordinaria per il
rifacimento coperture
nel comune di
Vigevano
manutenzione
straordinaria/ordinaria
per la rimozione
amianto in Pavia-Lodi

Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i
Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i

S2

S3

Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i

corrispettivo a
base gara in base
(D.M. 17/06/2016)
11.600,00

18.000,00

16.000,00
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L’elenco sopra riportato è generico e non esaustivo, le prestazioni professionali che l’
Azienda intenderà affidare saranno meglio dettagliate nelle lettere d’invito o richieste di
offerta alle singole procedure.
Si precisa che ogni operatore economico potrà partecipare, se ritenuto opportuno, a tutte
le procedure relative ai servizi denominati S1, S2, S3 e non sarà vincolato alla aggiudicazione
di un singolo servizio.
Art. 3 (Requisiti necessari per la partecipazione)
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, in possesso
dei requisiti minimi sotto elencati:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere abilitato all’esercizio della professione, regolarmente iscritto all’Albo/Ordine
Professionale ed essere abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della
sicurezza in base al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) e s.m.i.;
d) non versare nelle condizioni di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e)
non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
f) non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
g) di essere in regola con i versamenti contributivi;
h) essere iscritti nell’Elenco dei Fornitori Telematico su piattaforma Telematica SINTEL ARCA
Lombardia per la categoria - CODICE CPV: 71200000-0 (Servizi architettonici e servizi affini),
oppure 71300000-1 (Servizi di ingegneria)1
Art. 4 (Modalità di scelta dei contraenti)
Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, trasparenza e rotazione e non costituisce invito a partecipare alle
procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria descritti all’Art. 2.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in
sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Azienda in occasione della
procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di
interesse e autocertificati dall’Operatore Economico ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’assenza
di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
L’ALER di Pavia-Lodi si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella
domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico dell’ALER di Pavia-Lodi, restando, l’affidamento medesimo, soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.
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L’ALER di Pavia-Lodi, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si
riserva la facoltà di non dare seguito alle procedure per l’affidamento dei servizi.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell’indagine di mercato, oggetto
del presente avviso, tra i professionisti che hanno presentato la propria manifestazione
d’interesse, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora il numero di operatori economici aderenti alla manifestazione di interesse risulti
inferiore a 5, si procederà ad integrare gli operatori mancati attingendo, mediante sorteggio
pubblico, dall’elenco dei fornitori telematico presente sulla piattaforma SINTEL.
Art. 5 (Modalità e termini di presentazione della domanda)
Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a
partecipare alle procedure previste dal presente avviso, per l’affidamento dei servizi
elencati all’Art. 2, compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il
modello di domanda predisposto e allegato alla presente (Allegato A).
Possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare:
•
professionista singolo;
•
studio associato, (domanda sottoscritta da tutti i professionisti associati);
•
società di professionisti/ingegneria, (domanda sottoscritta dal legale rappresentante
o procuratore munito di procura da allegare in copia autentica);
•
raggruppamento temporaneo di singoli professionisti, di studi associati e di società,
(domanda sottoscritta dal professionista Capogruppo e mandante/i o dal legale
rappresentante della Società Capogruppo e della/e mandante/i o procuratore munito di
procura da allegare in copia autentica).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) modulo “Domanda di partecipazione”, allegato A, alla manifestazione d’interesse,
debitamente sottoscritta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica
non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
La suddetta dichiarazione dovrà essere presentata:
a)
dal singolo professionista;
b)
da tutti i professionisti facenti parte dello studio associato;
c)
dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i procuratore/i della società di professionisti o di
ingegneria.
In caso di raggruppamento temporaneo tale dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i
professionisti singoli o degli studi associati costituenti il raggruppamento, nonché dai legali
rappresentanti o procuratori di tutte le società raggruppate.
2) Curriculum professionale, reso in forma sintetica, con indicazione dei lavori svolti
inerenti all’incarico in oggetto e relativo importo dei lavori, datato e sottoscritto dal
professionista con firma leggibile;
- In caso di partecipazione all’indagine di mercato di studio associato o di
raggruppamento di professionisti, il curriculum deve essere predisposto con riferimento a
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ciascun professionista associato o componente del raggruppamento, inclusi i soggetti
nominativamente indicato per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’incarico.
- In caso di partecipazione di società di professionisti o società di ingegneria o
consorzio stabile di società, il curriculum deve essere sottoscritto dal legale rappresentante
e riferito all’attività della società con indicazione del soggetto che ha svolto/assunto ogni
specifico incarico. Inoltre deve essere presentato il curriculum di ogni singolo professionista
che, in caso di aggiudicazione, effettivamente espleterà l’incarico.
3) l’Allegato B – Informativa sulla privacy (ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)
4) ove la documentazione non sia firmata digitalmente, copia del documento d’identità in
corso di validità.
La domanda dovrà essere inviata entro il giorno 11/02/2019 esclusivamente per via
informatica all’indirizzo PEC pavia@pec.alerpavialodi.it e per conoscenza all’indirizzo
a.furlan@alerpavialodi.it, con oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore ad
Euro 100.000,00 denominati S1, S2, S3”.
E’ fatto divieto di presentare la domanda per manifestazione di interesse sia in forma di
professionista singolo che in altra forma di cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
(studio associato, consorzio, società, ecc.), pena motivo di esclusione.
Art. 6 (Disciplina in materia di protezione dei dati personali)
i dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento
della selezione, saranno trattati da A.L.E.R. in conformità alle disposizioni contenute nella
normativa vigente ad in particolare in base a quanto previsto nell’Allegato B “Informativa
sulla privacy (ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)”.
Art. 7 (Responsabile Unico del Procedimento)
Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Arturo Furlan - tel. 0382.543254 –
a.furlan@alerpavialodi.it.
Art. 8 (Informazioni)
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ing. Arturo Furlan - 0382.543254 –
a.furlan@alerpavialodi.it.
Art. 9 (Allegato)
Allegato A - Modello di domanda per manifestazione d’interesse;
Allegato B - Informativa sulla privacy (ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016).

Pavia, 25/01/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Arturo Furlan
Documento firmato da:
ARTURO FURLAN
ALER PAVIA-LODI
25/01/2019
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