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AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  

PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITA', SICUREZZA E CRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO ASILO NIDO IN COMUNE DI GRONTARDO FINANZIATO 

CON FONDI PNRR – CUP D65E22000050006  
 

*** 

 

AVVISO FINALIZZATO  

ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

*** 
 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

 
Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di operatore economico per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di redazione della PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA E CRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 

ASILO NIDO IN COMUNE DI GRONTARDO, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 

2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”) e delle 

indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al 

D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”) avviato 

dall’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA. 

 

Il presente avviso costituisce esclusivamente richiesta a manifestare proprio interesse per 

l’affidamento dell’incarico in parola, che avverrà ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; la proposta di manifestazione di interesse, pertanto, non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante né costituisce interesse legittimo in capo ai soggetti 

partecipanti. 
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1.1. Oggetto del servizio: redazione della PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITA', SICUREZZA E CRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN COMUNE DI 

GRONTARDO.  

1.2. Durata ed i termini del servizio: il termine per la presentazione degli elaborati progettuali è fissato 

in 60 gg. Dall’affidamento – 

Si evidenzia che la progettazione definitiva ed esecutiva possono essere raggruppate in una sola 

fase progettuale 

 

1.3. L’importo  a  base  di  gara  è  pari  ad  €  54.398,81.=  -  diconsi   euro 

cinquantaquattromilatrecentovovantotto/81,  esclusa  cassa previdenziale se dovuta e IVA di 

legge cosi suddiviso 

 

Compenso per prestazioni professionali  €. 47.303,31 

Spese ed oneri accessori €. 7.095,50 

TOTALE PRESTAZIONI €. 54.398,81 

 

1.4. L’appalto è finanziato con risorse  PNRR. 

 

1.5. La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

➢ Modello istanza manifestazione di interesse 

➢ Schema di calcolo dei compensi 
 

Al fine della determinazione dei compensi si indica il valore dell’opera pubblica da realizzare  

IMPORTO DEI LAVORI STIMATI:      Euro  300000(IVA esclusa) così suddiviso: 

1. Importo soggetto a ribasso d’asta Euro 280000; 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 20000 

Appalto dei lavori A CORPO per Euro 300000 (Edilizia €. 150.000, strutture €. 65.000, impianti 

€.65.000) 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i 

soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del “Codice”, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della 

legge, 22/05/2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei 

requisiti di cui al punto 4 e per i quali non ricorrano cause di esclusione dalle procedure di appalto. 

 

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
3.1 CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, acquisire 

chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo PEC unionedeicomuni.cr@pec.it entro e non oltre il 

giorno 28/10/2022 ore 12.00. 

 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno 

fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul sito internet:  

www.unionedeicomuni.cr.it  
 

3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  

unionedeicomuni.cr@pec.it  entro le ore 9.00 del giorno 31/10/2022. 
Nell’oggetto della P.E.C. dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITA', SICUREZZA E CRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN COMUNE DI 

GRONTARDO 
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4. CONTENUTO DEL PLICO 
Nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

a) Manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante del candidato; alla stessa, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La manifestazione di interesse può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena 

di esclusione dall’elenco dei operatori economici, copia conforme all’originale della relativa 

procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La manifestazione d’interesse dovrà indicare: 

✓ la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o 

mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

✓ la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

✓ dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara il 

possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e speciali di cui al punto 4 del 

disciplinare di gara allegato; 

✓ dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio (la cui assenza 

non è causa di esclusione): 

- il domicilio eletto per le comunicazioni; 

- l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea. 

b) curriculum professionale; 

 

5. VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

 
5.1   AMMISSIONE 

La stazione appaltante, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica 

dell'adeguatezza della documentazione ed all’esame dei curricula presentati, nonché a verificare 

che: 

• gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti,  e che non abbiano assunto la veste di  operatori 

economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del 

Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in 

qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

 

6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni all’Albo Pretorio dell’Unione e sul sito informatico al 

seguente indirizzo: www.unionedeicomuni.cr.it , nella sezione Amministrazione trasparente - Profilo 

committente - Bandi esiti e comunicazioni → Bandi Unione dei Comuni  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 

nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è da intendersi esplorativo e non costituisce proposta contrattuale e non  vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’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. 

Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali di cui alla presente 



procedura non costituisce prova di possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’affidamento in 

oggetto, che invece dovranno essere documentati dall’O.E. e accertati in occasione 

dell’aggiudicazione dell’appalto. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo 

posta elettronica, al seguente indirizzo: unionedeicomuni.cr@pec.it Per tutto quanto non 

espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Luigi Agazzi Responsabile del Servizio Area Tecnica  

dell’Unione Lombarda dei Comuni  Oglio Ciria , con sede in P.za Roma, 2 a Corte de’ Frati (CR). 

 

 

 

Allegati: 

1. Fac - simile  manifestazione di interesse. 

 

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 

(Dott.arch.Luigi Agazzi) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.445/2000 e D.Lgs.82/2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



 


