
 
 

 

Pag. 1 di 3 

 

AREA TECNICA 2 

SETTORE MANUTENZIONI  

AMBIENTE ECOLOGIA – PROTEZIONE CIVILE 

Piazza Roma, 2, 46045 - Marmirolo (MN) 
Tel. 0376.298530/535/537    Fax: 0376.294045  

Pec: protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it  

E-mail: protocollo@comune.marmirolo.mn.it 

PI 00622150209 – CF 80004530202  

 
COMUNE DI MARMIROLO 
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Prot. 14115/2016         Marmirolo, 26/10/2016 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ATTINENTE I SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI VERIFICHE 
DI VULNERABILITA’ SISMICA DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI POZZOLO 

SUL MINCIO – PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MARMIROLO 
 

 
ENTE APPALTANTE 
Comune di Marmirolo – Area Tecnica 2 – Settore Ambiente Ecologia 
 Piazza Roma n. 2 – 46045 Marmirolo 
 Telefono 0376 298535/537 
 Fax 0376 294045 
 Indirizzo PEC protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it 
 
OGGETTO  
Individuazione di professionisti da invitare alla successiva procedura per il conferimento 
dell'incarico per l'affidamento dell’incarico di verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole 
infanzia e primaria di Pozzolo Sul Mincio – primaria e secondaria di primo grado di 
Marmirolo, con l’indicazione degli interventi di miglioramento/adeguamento necessari per 
la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate. Le attività dovranno essere condotte in 
conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con particolare riferimento al DM 
14/01/008 Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i., la Circolare applicativa delle Norme 
Tecniche sulle Costruzioni (circ. 617/09) e s.m.i., le norme sulle opere pubbliche (D.Ls. 
50/2016 e DPR 207/10 per le parti vigenti), il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto 
compatibili, alle Linee Guida Indicazioni Tecniche Generali e relativo allegato A). 
Nell’espletamento dell’incarico è prevista la redazione di una relazione geologica, di 
esclusiva competenza di un geologo (Autorità Vigilanza sui LL.PP. Determinazione n. 
19/2000). Si precisa che la redazione della suddetta relazione non può essere oggetto di 
subappalto, pertanto dovrà essere redatta da soggetto avente la qualifica di geologo che 
dovrà essere nominativamente individuato già in sede di richiesta di invito (è ammesso 
raggruppamento temporaneo di professionisti, oppure rapporto di natura subordinata – 
dipendente o di natura parasubordinata – collaborazione professionale coordinata e 
continuativa, mentre sono esclusi rapporti di consulenza professionale). 
 
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO 
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto 
è pari ad Euro 23.500,00= al netto di IVA e contributi Cassa Previdenziale 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dell'idonea 
abilitazione professionale di cui all'art 46 D.lgs 50/2016 che non incorrano nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo. Le società di ingegneria e le 
società di professionisti di cui alla lett. a) e B) dell’art 46 devono possedere i requisiti di cui 
agli articoli 254 e 255 del DRP n. 207/2010. 
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REQUISITI DI INDONEITA’ PROFESSIONALE  
Laurea quinquennale o specialistica in ingegneria/architettura in capo al soggetto 
individuato come esecutore dell’incarico ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale, con 
anzianità non inferiore a 10 anni (con riferimento alla data di pubblicazione del presente 
avviso), tenuto conto della peculiarità delle prestazioni (vedi art. 37 L. 1085/71). 
Laurea in geologia, in capo al soggetto che dovrà essere nominativamente individuato già 
in sede di richiesta di invito, in quanto tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione 
geologica. 
 
MODALITA' E TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo PEC, apposita domanda, redatta 
secondo l'allegato A) del presente avviso, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 
11/11/2016 al Comune di Marmirolo all’indirizzo protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it 
avente il seguente oggetto “Avviso di indagine di mercato attinente i servizi di 
architettura ed ingegneria - affidamento dell’incarico di verifiche di vulnerabilità 
sismica delle scuole infanzia e primaria di Pozzolo sul Mincio – primaria e 
secondaria di primo grado di Marmirolo” 
La documentazione da allegare è la seguente: 
· domanda di partecipazione, allegato A) debitamente completato e sottoscritto. 
· copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
candidato. 
 
ELENCO 
L'elenco che sarà formato avrà validità per la procedura di selezione per l'affidamento 
dell’incarico di verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole infanzia e primaria di Pozzolo 
sul Mincio – primaria e secondaria di primo grado di Marmirolo. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l'elenco degli invitati, in caso di istanze 
di partecipazione ritenute non sufficienti. 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
Acquisite le manifestazioni di interesse, si procederà alla richiesta d’offerta. Nel caso di 
presentazione di un numero di manifestazioni superiori a 5 si individueranno i destinatari 
della lettera di invito a presentare l’offerta tramite sorteggio pubblico. 
L'affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi l'art. 36 comma 2 lett a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 in quanto sottosoglia, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50 suddetto.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono cause di esclusione: 
- l'omissione anche di uno solo dei documenti prescritti con il presente avviso; 
- il mancato possesso di uno o più dei requisiti; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione della domanda oltre il termine stabilito 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del Comune in quanto 
previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
I dati saranno trattati secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.Lgs.196/2003 e i 
partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art.7 della predetta legge. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di 
Marmirolo, nella sezione bandi di gara. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può contattare l’Area Tecnica – Arch. Elettra 
Saccardi 0376/298537  e-mail: protocollo@comune.marmirolo.mn.it. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elettra Saccardi Responsabile Area Tecnica 2. 
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno essere obbligatoriamente 
iscritti a SINTEL, entro il termine di partecipazione alla gara, gestito da ARCA (Azienda 
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia). 
 
 
Marmirolo, 26/10/2016 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 2 

 (Arch. Elettra Saccardi) 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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