INDAGINE DI MERCATO relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 per affidamento del
servizio di architettura ed ingegneria relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) dell’intervento di “Adeguamento
sismico ed ampliamento funzionale Scuola Primaria “Lorenzo il Magnifico” loc. Cavallina”.
CIG : Z9D1BCBC30
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 813 del 27/10/2016, con la quale si è provveduto ad
approvare il presente avviso;
RENDE NOTO
che intende attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/20162, lett. b) il servizio di architettura ed
ingegneria relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) dell’intervento di “ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO
FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA “LORENZO IL MAGNIFICO” loc. Cavallina”.
Con la presente si intende attivare un'indagine di mercato per individuare 5 concorrenti interessati ad essere invitati
a detta procedura negoziata.
Con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie o attribuzioni di
punteggi o instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dell'ente, che si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza e,
pertanto di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di
progettazione in questione.
La selezione dei 5 operatori economici avverrà in base ai curricula, valutando la specifica competenza in materia di
adeguamento sismico di edifici strategici ed in particolare sarà considerato criterio preferenziale l’aver effettuato
interventi utilizzando le istruzioni generali D.1.9, D.2.9 e D.3.9 della Regione Toscana.
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Barberino di Mugello, via Trento n°1 – 50031 Barberino di Mugello (Firenze) – Telefono 055/8477333 –
84771- 055/8477301/325 - Sito internet : http://www.comunebarberino.it
2) SETTORE COMPETENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
Settore Tecnico –Responsabile Architetto Alessandro Bertaccini: opere.pubbliche@comune-barberino-di–mugello.fi.it .
P.E.C. : barberino-di-mugello@postacert.toscana.it
3) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e 9 e 10 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del
Procedimento relativamente all’attuazione del presente intervento è l’arch. Alessandro Bertaccini.
4) OGGETTO DELL’INCARICO
Le prestazioni professionali di cui alla presente indagine consistono nella redazione della progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, relativamente all’intervento denominato
“Adeguamento sismico ed ampliamento funzionale Scuola Primaria “Lorenzo il Magnifico” loc. Cavallina”.
Importo delle lavorazioni € 700.000,00 iva esclusa.
Per gli interventi di adeguamento sismico è necessario attenersi alle istruzioni generali D.1.9, D.2.9 e D.3.9 della
Regione Toscana illustrative dei criteri, modalità e fasi degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico
degli edifici pubblici strategici e rilevanti. La progettazione degli interventi strutturale deve essere contestuale con

quella impiantistica, laddove necessaria, e deve tenere conto dell’eventuale adeguamento degli elementi non strutturali
ai sensi della normativa vigente ed ai sensi del’art 1 comma 14) delle istruzioni D.1.9.

5) IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo presunto degli onorari e spese, per l'espletamento delle prestazioni in oggetto, ammonta ad euro 39.400,00 ,
compresa ogni altra spesa, esclusi CNPAIA ed I.V.A. Il soggetto interessato, partecipando all’indagine di mercato,
accetta espressamente, senza avanzare riserva alcuna, l'importo complessivo delle competenze, sopra indicato, posto a
base di gara.

6) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI MINIMI DI
PARTECIPAZIONE
L’indagine di mercato è riservata ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D. Lgs.
50/2016, per i quali:
1) non sussistono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste sia dall'articolo 80 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 sia da tutte le altre disposizioni
vigenti in materia;
2) non sussiste qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in oggetto;
3) non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti contrattuali nel
triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
purché in possesso dei requisiti di cui di seguito:
- ai sensi dell'art. 216 - comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art.
46 comma 1 lettere b) e c) del suddetto Decreto devono possedere i requisiti stabiliti negli artt. 254 e 255 del D.P.R.
207/2010;
-ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena
l'esclusione della partecipazione alla selezione; l'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del
raggruppamento o società di cui il soggetto è parte.
-indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto di cui sopra, il servizio deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente
già indicati in sede di presentazione di offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
- l’'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016, fatto salvo quanto indicato al precedente punto e ferma restando in tal caso la responsabilità del
professionista incaricato. In questo caso dovrà essere osservato quanto previsto all'art. 105 del suddetto Decreto.
Oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dalle disposizioni vigenti in materia, il soggetto che partecipa
dovrà essere in possesso di laurea in architettura/ingegneria con abilitazione all'esercizio della professione ed
iscrizione al relativo Albo.

7) PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1.

manifestazione di interesse secondo il modello allegato (All. A)

2.

curriculum professionale con evidenziato i servizi svolti che presentano maggiore omogeneità con l’incarico in
oggetto .

La documentazione suddetta dovrà essere sottoscritta e trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata insieme al documento di riconoscimento in corso di validità: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it entro
e non oltre le ore 12:00 del 14/11/2016.
Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Si segnala che gli operatori economici selezionati dovranno essere iscritti o iscriversi sulla piattaforma START della
Regione Toscana per la successiva procedura negoziata.

Barberino di Mugello, Ottobre 2016

