
Settore territorio e lavori pubblici
Servizio Edilizia Pubblica

AVVISO INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, 
AL  FINE  DI  INDIVIDUARE  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE  A PROCEDURA NEGOZIATA DA 
SVOLGERSI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN 
ALCUNI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DLGS N. 8 DEL 9 FEBBRAIO 2017.

Questa  Amministrazione intende espletare un’indagine di  mercato al  fine di  individuare,  nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
un elenco di operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l'espletamento della prestazione di cui all’oggetto.

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Trattandosi semplicemente di  un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici  da consultare,  si  procederà all’individuazione degli  stessi, mediante sorteggio  tra 
coloro che risultano in possesso  dei requisiti richiesti,  in numero pari almeno a cinque, ai quali 
sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara  informale  per 
l'affidamento dei lavori.

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

indirizzo internet: www.sestosg.net.

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DEL PROGETTO: 
Servizio inerente la valutazione del rischio sismico in alcuni edifici comunali ad uso scolastico del 
patrimonio del comune di Sesto San Giovanni. 

L'importo complessivo  a  base  d 'asta  è  pari  a  euro 30.000,00  di  cui euro  900,00  costi  della 
sicurezza oltre IVA al 22%. 
Oggetto  dell'affidamento  è  il  servizio  consistente  nell’esecuzione  di  indagini  necessarie  alla 

classificazione del rischio sismico con metodo convenzionale, così come definito dall’allegato A 

del D.M. 28/02/2017, per alcuni edifici comunali riportati.

In particolare, il  servizio, relativamente a ciascun edificio oggetto di  indagine, comprende le 

seguenti prestazioni, da effettuarsi secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5 “procedure per la 

valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti” del  D.M. 14 gennaio 2008 inerente le 

Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC), nonché dal paragrafo C8.3 “valutazione della sicurezza” 

di cui alla circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 ed in particolare:  

– analisi storico critica;

– rilievo geometrico strutturale;

– caratterizzazione dei materiali;

– individuazione dei livelli di conoscenza (livello minimo richiesto LC2) e definizione dei fattori di 

confidenza;

–  determinazione  degli  indici  di  sicurezza  sismica  relativo  alle  singole  unità  strutturali  con 

individuazione delle vulnerabilità specifiche, relative sia a elementi strutturali che non strutturali;
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- classificazione sismica dell’immobile, determinata con le modalità previste dall’allegato A del 

D.M. 28/02/2017

- restituzione dei risultati delle indagini effettuate mediante predisposizione di “libretto del rischio 

sismico”.

Tale  documento  -  a  firma  di  ingegnere,  iscritto  al  proprio  albo  professionale,  secondo  le 

competenze di  cui  al  decreto del  Presidente della  Repubblica 5  giugno 2001,  n.  328  -  dovrà 

indicare anche i possibili interventi realizzabili, utili  al miglioramento della classe di rischio sismico 

dell’immobile, indicando i benefici migliorativi stimati in funzione dell’intervento da realizzare.

Nel  servizio  oggetto di  affidamento sono inoltre  ricompresi  gli  oneri  di  trasferta,  di  attivazione, 

l’esecuzione  di  analisi  e  prove  strumentali  (quali  ed  esempio:  analisi  termografiche,  analisi 

endoscopiche, prove sclerometriche, pacometriche, ultrasoniche, analisi e prove di laboratorio ...) 

-  atte  alla  puntuale  definizione  delle  caratteristiche dimensionali,  materiche prestazionali  degli 

elementi  strutturali  dell’immobile - delle necessarie coperture assicurative di responsabilità civile 

verso  terzi  (persone,  animali  e  cose)  per  i  rischi  connessi  alle  indagini,  il  riposizionamento  dei 

controsoffitti  ispezionabili,  eventualmente  rimossi,  la  sigillatura  delle  aree  sottoposte  a  saggi 

esplorativi,  l’allontanamento  dei  materiali  di  risulta,  la  realizzazione  di  eventuali  apprestamenti 

necessari a garantire il confinamento delle zone oggetto di indagine. 

Il Fornitore ha l'obbligo specifico di garantire – attraverso l'impiego coordinato di adeguate sue 

risorse di  personale e di  attrezzature -  l'esecuzione di  tutte le prestazioni  comprese nel  servizio 

contemporaneamente su almeno due immobili alla volta, indipendentemente dall'estensione dei 

medesimi.

LUOGO DI ESECUZIO E DI ESERCIZIO:
I  lavori  di  cui  all'oggetto dovranno essere eseguiti  dall'impresa  appaltatrice relativamente agli 
stabili comunali di Sesto San Giovanni. 

DURATA DELL'APPALTO:
Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere eseguite entro i seguenti termini:

–  40  (quarantatré)  giorni  per  le  indagini,  intesi  quali  sommatoria  dei  giorni  lavorativi 

necessari allo svolgimento delle singole analisi in ciascun edificio, come determinati nella 

tabella “Elenco Edifici”;

–  20  (venti)  giorni  lavorativi,  calcolati  dalla  conclusione  dell’attività  di  analisi  relativa a 

ciascun edificio, per la consegna del “Libretto sismico”

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  i  soggetti  che  abbiano  ottenuto  iscrizione  e 
qualificazione, non sospesa ne annullata ne revocata, per il Comune di Sesto San Giovanni sul 
Sistema di  intermediazione telematica di  Regione Lombardia SINTEL di  Arca Lombardia, per  la 
categoria merceologica ATECO M 71.1 – CPV 71000000 – 8, che:
- non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
-  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  tecnico  –  organizzativo,  di  cui  all’articolo  83  del 

medesimo  Codice  consistente  nell'avere  eseguito  con  buon  esito,  durante  l’ultimo  triennio 
(2015/2016/2017) almeno 15 (quindici)  servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento 
(intendendosi per “analoghi” i servizi di analisi diagnostica su elementi strutturali e non strutturali di 
edifici) per un importo almeno pari a quello posto a base di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il  Servizio,  al termine della presente procedura e a seguito di avvio della procedura negoziata, 
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verrà affidato in base al criterio del prezzo più basso,  ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, determinato mediante ribasso unico percentuale applicato all'importo a corpo 
posto a base di gara.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Per l'affidamento del servizio il Comune si avvarrà del Sistema di intermediazione telematica SINTEL 
messo  a disposizione da Regione Lombardia tramite  “Arca Lombardia”(di  seguito denominato 

Sistema)  sul  sito  http://www.arca.regione.lombardia.it per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  attraverso 
modalità informatiche, ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. 50/2016
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla presente indagine 
di  mercato  dovranno  far  pervenire  tramite  Piattaforma  Sintel  entro  le  ore  18:00 del  giorno  4 
settembre 2018 la seguente documentazione:

Nell'apposito  sezione  “Invia  offerta”  relativa  alla  procedura  selezionata  in  Sintel  gli  operatori 
economici concorrenti dovranno inserire la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, 
in formato elettronico e firmata digitalmente: 

A)  Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara  redatta  in  conformità  al  modello 

“Domanda di Partecipazione” allegata al presente avviso.

B) Dichiarazione dell’operatore economico redatta in conformità al “Modello DGUE” compilato in 
tutte le sue parti  (ad eccezione di  quelle non pertinenti)  secondo quanto previsto dalle Linee 
Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n. 
174 del 27.07.2016).Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario non ancora costituito, devono essere presentati più modelli (Domanda di partecipazione 
e DGUE) uno per ciascuna delle imprese associate.

C)  Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del  Modello F23. L'imposta di bollo 

per la “Domanda di partecipazione” (Euro 16,00 totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle 
banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo 
modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito 
dell'Agenzia  delle  Entrate  alla  pagina http://www.agenziaentrate.gov.it.  Detta  attestazione  di 
pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore 
ed allegata alla documentazione amministrativa.

L'assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione potrà essere fatta tramite 
modello F23 utilizzando i seguenti codici:

Dati del Versamento.

6.1 Ufficio o Ente: TNM
10. Estremi atto o documento: 2018 

11. Codice tributo: 456 T
12. Descrizione: imposta di bollo

D) Sottoscrizione digitale per accettazione del Patto di Integrità.

N.B. Per la compilazione e la sottoscrizione della “Domanda di partecipazione”, del “Modello DGUE”, e 

del “Modello F23” , si rimanda al file “Modalità di compilazione modelli” allegato alla documentazione di 
gara. 

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE:
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Trattandosi  di  un’indagine  di  mercato,  tra  tutti  coloro  i  quali  abbiano  fatto  richiesta  di 

partecipazione, l’Amministrazione provvederà al sorteggio di cinque istanze tra quelle pervenute, 

sempre che sia pervenuto tale numero di domande. Nel caso in cui una o più istanze comunque 

selezionate non presentino  i  requisiti  richiesti,  si  provvederà  ad un  sorteggio ulteriore.  Saranno 

escluse le domande pervenute dopo la scadenza, secondo i LOG di Sintel.

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:
I  cinque soggetti  selezionati  saranno invitati  a  presentare offerta  tramite lettera di  invito,  nella 

quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura 

negoziata e per il  successivo affidamento dell’incarico  secondo  il  criterio del  prezzo più basso 

posto a base di gara.

CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE: 
La stipula del contratto, a norma di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, 

avverrà tramite scambio di corrispondenza.

DISPOSIZIONI VARIE: 
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di revocare e/o integrare in ogni momento 

l’intera  procedura  per  sopravvenute  ragioni  di  pubblico  interesse  o  per  la  modifica  delle 

circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Con il  presente avviso non è posta  in  essere alcuna procedura concorsuale né sono previste 

graduatorie o altre classificazioni di merito.

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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il  trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
non verranno comunicati a terzi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

INFORMAZIONI: 
Per informazioni  e chiarimenti  è possibile contattare il  Servizio Edilizia Pubblica al  n. 02 2496458 

dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al giovedì.

Il presente avviso verrà pubblicato sulla Piattaforma Sintel e sul sito Internet del Comune di Sesto 

San Giovanni  http://www.sestosg.net nella sezione “bandi di  gara” e trasmesso agli  ordini  degli 

architetti, ingegneri, geometri e geometri laureati di Milano.

Sesto San Giovanni, 31/07/2018

         Il Responsabile del Procedimento
   arch. Antonio Di Giorgio
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