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AVVISO ESPLORATIVO PER

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE DI
PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011 RELATIVE AD IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE
CIG ZF623AE353

Firmatario: ENRICO ILARIO PIAZZA

I
Comune di Fara Gera d'Adda

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006691/2018 del 30/05/2018

LA RACCOLTA DI ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER

Il Comune di Fara Gera d’Adda intende procedere all’affidamento dei servizi tecnici di cui all’oggetto,
invitando i soggetti di cui all’art.46, comma 1 lettere a), b), c), d), f) del D.Lgs.50/2016 a presentare la
propria candidatura per la formazione di un elenco di professionisti da cui attingere per la successiva
selezione ai fini della procedura semplificata di affidamento, mediante RDO.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricercare manifestazioni di interesse e ha l’unico scopo di
comunicare a codesta Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Quindi con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, ma si tratta di esperire
un’indagine di mercato finalizzata a conoscere gli operatori interessati, al fine di verificarne poi la
rispondenza alle reali esigenze dell’Amministrazione.

OGGETTO DELL’APPALTO:
L’incarico avrà ad oggetto:
1. il rinnovo dell’ex CPI ( Scia Rossa ) dei seguenti immobili di proprietà comunale ai sensi del
DPR.151/2011:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FARA GERA D’ADDA:
-

Att. 67 /cat.B

-

Att.74/cat.C (n.2 caldaie da 400.000 Kcal/h cadauna )

SCUOLA PRIMARIA DI BADALASCO:
-

Att. 67/cat.B

-

Att.74/cat. A ( 349 Kw )
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CENTRO POLIVALENTE VIA CANONICA:
-

Att.74/cat.A ( 149 Kw )

CENTRO DI AGGREGAZIONE DI PIAZZA PATRIOTI:
-

Att. 65 / cat. B

-

Att.74/ cat. A ( 120 Kw )

2. Predisposizione pratica denuncia INAIL dell’impianto termico della scuola secondaria di primo
grado:
-

1.Sopralluoghi e rilievi impiantistici

-

2. Redazione domanda

-

3. Compilazione moduli

-

4. Relazione tecnica

-

5. Elaborati grafici

-

6. Consegna della pratica all’INAIL di Bergamo

-

7. Consegna copia al Committente

Progetto rete gas a servizio della Centrale Termica comprendente:
-

Verifica impianto esistente e rispondenza ai requisiti minimi impianti termici gas.

(Potenzialità >700KW)
-

2. Elaborati di calcolo e grafici

In sintesi:
Verificare e reperire presso l’A.C. la certificazione necessaria per l’espletamento dell’incarico;
Esecuzione di visite ricognitive con prove, controlli e quant’altro opportuno per verificare la rispondenza ed
efficienza degli impianti e degli elaborati planimetrici e di tutta la documentazione da allegare alla SCIA;
Prova statica e dinamica dell’impianto antincendio esistente e relativa asseverazione di funzionamento;
Predisposizione della modulistica necessaria per la presentazione della pratica di rinnovo exCPI;
Restituzione di copia timbrata per ricevuta dal Comando dei VVFF di Bergamo;
Seguire l’incarico in tutte le fasi sino all’ottenimento del nuovo Certificato di Prevenzione Incendi;
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Redazione progetto rete gas a servizio della CT della scuola secondaria di primo grado e denuncia INAIL
dell’impianto;

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO:
-

Scuola secondaria di primo grado di Fara Gera d’Adda, P.le Maritain;

-

Scuola primaria di Badalasco ( loc. Badalasco, Fara Gera d’Adda );

-

Centro Polivalente di via Canonica;

-

Centro di aggregazione di piazza Patrioti a Fara Gera d’Adda;

CORRISPETTIVO DELL’INCARICO A BASE DI GARA:
Euro 5.200,00 ( Euro Cinquemiladuecento/00 ) oltre oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge.

DURATA DELL’ INCARICO:
-

Giorni 45 dalla stipula del Disciplinare.

MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO:
Ai sensi di quanto stabilito dall’art.32, comma 14 del D.lgs.50/2016 il contratto verrà stipulato in modalità
elettronica, firmato digitalmente, ai sensi delle disposizioni previste dal Codice dell’Amministrazione
digitale ( artt. 21 e 24 del D.Lgs.82/2005 ), mediante sottoscrizione del Disciplinare di incarico allegato alla
presente RDO.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.46 del D.Lgs. 50/2016,
in possesso dei necessari requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016 e dei seguenti
requisiti minimi:
-

Iscrizione su piattaforma SINTEL della Regione Lombardia nell’elenco fornitori qualificati per il Comune
di Fara Gera d’Adda

-

Iscrizione Albo Periti Industriali;

-

Iscrizione all’Albo professionale e agli elenchi di cui alla ex L.818/84;

-

Attestazione di aver svolto servizi tecnici analoghi a quello del presente avviso con esperienza
maturata almeno triennale nel settore della prevenzione incendi;
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MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA
SEMPLIFICATA
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di cui al presente avviso, previa
verifica dei requisiti minimi di qualificazione previsti, si procederà a formulare un elenco di professionisti
ammessi a partecipare alla successiva procedura semplificata di affidamento.
Da tale elenco, tenendo conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze e
specializzazioni maturate nel settore, indicate nei curricula presentati, il Responsabile Unico del
procedimento provvederà a selezionare mediante sorteggio due operatori da invitare alla procedura
semplificata, previa acquisizione di offerta mediante RDO su sistema Sintel, per l’affidamento diretto dei
lavori di cui all’oggetto, secondo quanto previsto all’art.36, comma 2, lettera a).

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le istanze di manifestazione di interesse vanno redatte mediante la compilazione e firma digitale del
modello allegato al presente avviso e fatte pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: info@pec.comune.farageradadda.bg.it,

entro e non oltre le ore 12,00

del giorno 18/06/2018.
All’istanza dovrà essere allegato il proprio Curriculum professionale, redatto preferibilmente in formato
Europeo, comprovante:
-

Iscrizione Albo professionale

-

Iscrizione agli elenchi di cui all’ex L.818/84

-

Elenco incarichi analoghi svolti per amministrazioni pubbliche negli ultimi 3 anni

L’Amministrazione si riserva la facoltà in sede di esame del curriculum di chiedere ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati verranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003.
I dati potranno essere archiviati ed utilizzati in altri procedimenti connessi a verifiche nei confronti dei
soggetti a cui si riferiscono e potranno essere utilizzati per verifiche presso Enti ed organismi competenti
esterni, anche ai fini delle verifiche di veridicità delle autocertificazioni rese e presentate a corredo della
documentazione.
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fara Gera d’Adda, nella persona del Sindaco pro-tempore
Dott. Armando Pecis, mentre il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del
Procedimento geom. Enrico Piazza.
Fara Gera d’Adda, il 30/05/2018

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Enrico Piazza

Allegati:


schema di disciplinare di incarico;



modello di presentazione di manifestazione di interesse;
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