
Settore territorio e lavori pubblici
Servizio Edilizia Pubblica

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. b) DEL D. LGS. 18 APRILE
2016,  N.  50,  FINALIZZATO  ALLA  SELEZIONE  DI OPERATORI  ECONOMICI  PER  L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI
IN  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  RELAZIONE  GEOLOGICA,  DIREZIONE  OPERATIVA  DEI  LAVORI  E
CONTABILITA’ DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO E STATICO DELLE STRUTTURE RELATIVE AL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

E’ intendimento di questa amministrazione espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del  D.  Lgs. 50/2016, al fine di individuare operatori economici a cui affidare
l’incarico professionale relativo dei servizi di architettura e ingegneria consistenti in progettazione
esecutiva,  relazione  geologica,  direzione  operativa  dei  lavori  e  contabilità  delle  opere  di
adeguamento sismico e statico delle strutture relative al patrimonio immobiliare del Comune di
Sesto San Giovanni.
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.
Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati
a partecipare alla successiva procedura negoziata.
L'ente si riserva 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.

IMPORTO DEI SERVIZI DA AFFIDARE
L'importo presunto previsto per l'espletamento dei servizi professionali di cui all'oggetto, relativo
alle prestazioni professionali progettuali e di direzione dei lavori richieste dal presente avviso, è
pari a euro 67.000,00 oltre CNPAIA e IVA; la determinazione del suddetto corrispettivo a base di
gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è
quantificato ai sensi del D.M. 17/06/2016 alla classe S03.
In  particolare  le  attività  professionali  che  saranno  oggetto  dell'incarico  riguardano  la
progettazione esecutiva e la Direzione Operativa delle opere di adeguamento sismico e statico
degli immobili del patrimonio immobiliare del Comune di Sesto San Giovanni.  

LUOGO DI ESECUZIO ED ESERCIZIO
I lavori di cui all'oggetto dovranno essere eseguiti dall'impresa appaltatrice relativamente agli
stabili comunali ad uso scolstico e ad uso diverso del comune di Sesto San Giovanni. 

TERMINI DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE
Le tempistiche relative lo svolgimento delle prestazioni professionali richieste dal presente avviso,
verranno dettagliate nelle fasi successive della procedura.

SOGGETTI  AMMESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA
Possono partecipare alla presente indagine di mercato operatori economici nelle forme e secondo le
disposizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente
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avviso. È ammessa la partecipazione dei soggetti nelle forme associate di cui alla lettera e) del citato
articolo 46 anche se non ancora costituiti.
Dato che l’incarico prevede la redazione di  una  relazione geologica il  soggetto interessato deve
garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme: 

1. componente di un raggruppamento temporaneo; 
2. associato di una associazione tra professionisti; 
3. socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
4. dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su

base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016,
n. 263 (società di professionisti o di ingegneria).

Infatti, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida n. 1 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi  attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’ANAC  con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera  n. 138 del 21 febbraio
2018, e non è consentito il subappalto della relazione geologica.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
E’  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare alla presente gara in più  di  un raggruppamento
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento
temporaneo o di unconsorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi  alla  stessa  gara  sotto  qualsiasi  forma,  una  società  di  professionisti  o  una  società  di
ingegneria  della  quali  il  professionista  è  amministratore,  socio,  dipendente  consulente  o
collaboratore.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1)   Requisiti di carattere generale  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

 le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
 ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-

bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

2) Requisiti di idoneità  
I soggetti partecipanti devono possedere:
- [per i professionisti singoli o associati]: i requisiti di cui all'articolo 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
- [per le società di professionisti]: i requisiti di cui all'articolo 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- [per le società di ingegneria]: i requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- [per tutte le tipologie di società e per i consorzi]: l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto
della procedura di affidamento dell'incarico.
L'iscrizione  ad  apposito  albo  professionale  da  parte  del  soggetto  personalmente  responsabile
dell’incarico deve riguardare l’esercizio dell’attività oggetto dell'incarico stesso con particolare
riferimento alla redazione di progetti di tipo sismico e statico.

3) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che negli ultimi dieci anni abbiano svolto
servizi di ingegneria e architettura relativi alla classe dei lavori S03 del DM 17/06/2016 analoghi per
dimensioni e caratteristiche tecniche a quello richiesto dal presente avviso, per un importo pari a
euro 67.000,00 comprensivo di CNPAIA e IVA.

2



Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per
legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.

Gli  operatori  economici  che si  presentano  in  forma associata  devono possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

A) I requisiti di carattere generale devono essere posseduti da tutti i partecipanti in associazione.

B) I  requisiti  di  cui  al  punto 2) "Requisiti  di  idoneità" devono essere posseduti  da ciascun operatore
economico associato in base alla propria tipologia.
Per i  raggruppamenti  temporanei è condizione di  partecipazione la presenza, quale progettista,  di
almeno un giovane professionista, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263/2016.
Il  requisito  di  iscrizione all'albo deve essere posseduto dal  soggetto individuato quale professionista
responsabile dell'incarico.

C) I requisiti  di cui al  punto 3) "Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”
devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

AVVALIMENTO
In caso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art.  89 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.

MODALITÀ DI  PARTECIPAZIONE
I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla presente indagine di mercato
dovranno far pervenire tramite Piattaforma Sintel  entro le ore 21.00  del  giorno......  la seguente
documentazione:

Documentazione Amministrativa
Nell'apposito  sezione  “Invia  offerta”  relativa  alla  procedura  selezionata  in  Sintel  gli  operatori
economici interessati 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 bando.

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 ciascu na 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 
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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. Det ta attestazione
di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digital- mente dal 
sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.
L'assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione e l'offerta economica 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    n. 989 2018
11. Codice tributo: 456 T
12. Descrizione: imposta di bollo

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
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 presentate,
sempre che sia pervenuto tale numero di domande.
Le  operazioni  di  sorteggio  verranno  espletate  in  seduta  pubblica  ma  con  modalità  atte  a
garantire  l’anonimato  degli  operatori  economici  estratti.  Delle  operazioni  di  sorteggio  verrà
redatto apposito verbale.
Nel caso in cui una o più istanze estratte 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 GARA
A seguito di sorteggio 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  avverrà  secondo le  forme  e  modalità  previste  dall’art.  32  del  D.Lgs.
50/2016.

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.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro  riservatezza;  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
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uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi.

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, 3 agosto 2018

                            Responsabile del Servizio 
         Edilizia Pubblica
     arch. Antonio Di Giorgio
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