
COMUNE DI MONGRANDO 
Provincia di Biella 

_____________________________________________________________ 
 Via Roma 40, 13888  MONGRANDO - 015/666262 - FAX 015/667693 
Cod. fis./p. iva 00392750022 - pec: mongrando@pec.ptbiellese.it 

 
 

AVVISO DI INCARICO PROFESSIONALE 

INDAGINE DI MERCATO 
 

 

Questa Amministrazione Comunale intende conferire a soggetti esterni (ai sensi degli artt. 24 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) l’incarico per la redazione di progettazione relativa al progetto 

denominato: 
 

RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERMA CERESANE 

 

1. Oggetto. 
a) DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA: Rimozione e rifacimento guaina di copertura 

del tetto della scuola materna Ceresane; 

b) IDENTIFICAZIONE DELL’AREA: Via Marconi; 

c) NATURA DELL’INCARICO: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, contabilità, 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Relazione energetica (ex 

legge 10/91 e ss.mm.ii.). 

d) CUP: B84H17000000004 

 

2. Criteri per la selezione dei professionisti da invitare a presentare offerta. 
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni che siano in possesso, alla data della pubblicazione del presente avviso, di 

laurea in architettura o ingegneria e siano regolarmente iscritti nei rispettivi Ordini e abbiano svolto 

progetti di edilizia pubblica. 

Il criterio adottato per l’individuazione dei professionisti è quello previsto al successivo punto 6).- 

 

3. Importo presunto totale dei lavori. 
L’importo presunto totale dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza è di Euro 82.000,00 

oltre alle somme a disposizione dell’amministrazione 

 

4. Finanziamento: fondi propri di bilancio (art. 1 comma 485 e segg Legge Bilancio 2017) 

 

5. Modalità e termini per la partecipazione e documenti da accludere alla domanda. 
Le domande di partecipazione redatte come specificato nel seguito e corredate di tutta la 

documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando, 40 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.01.2017, termine perentorio. Sulla parte anteriore 

della busta dovrà essere riportato, a pena di esclusione, il nominativo del partecipante e la seguente 

dicitura: “Richiesta per incarico di progettazione – RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA 

CERESANE”. 

Nel caso di invio mediante posta l’osservanza del detto termine è data non dal timbro postale bensì 

dal timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo del Comune  di Mongrando. 

L’Ufficio Protocollo del Comune di Mongrando è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,30 esclusi festivi. 

 



Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida 

alcuna altra richiesta, anche se sostitutiva od aggiuntiva della richiesta precedente. 

 

La documentazione richiesta, da allegare alla domanda è la seguente: 

1) Domanda di partecipazione sottoscritta con firma leggibile da tutti i partecipanti (nel caso di 

raggruppamento) contenente: 

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del/dei professionisti partecipanti; 

b) Domicilio, recapito telefonico e fax di riferimento, indirizzo di posta elettronica 

certificata del/dei partecipanti; 

c) Titolo di studio del/dei professionisti partecipanti; 

d) Nominativo del delegato designato come capogruppo in caso di raggruppamento; 

 

2) Dichiarazione in carta semplice resa nelle forme previste dalla vigente normativa, sottoscritta 

da ogni professionista partecipante nel caso di raggruppamento, con la quale si attesta: 

a) di essere iscritto all’Albo Professionale della Provincia di .........al n° ...... ; 

a) che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 

del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016) 

b) l’inesistenza nei propri confronti di una delle condizioni comportanti l’impossibilità di 

contrattare con la P.A.; 

c) l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali; 

 

3) Curriculum professionale, sottoscritto dal professionista, che attesti e documenti incarichi 

relativi ad opere attinenti alla tipologia di lavoro di cui all’incarico in oggetto (edilizia scolastica 

e pubblica), eseguiti negli ultimi 10 anni e collaudati. Devono essere riportati in maniera 

chiara: i dati del Committente, l’oggetto dell’incarico, la data di conferimento dell’incarico, 

l’importo dei lavori oggetto dell’incarico, la data di  collaudo amministrativo dei lavori oggetto 

dell’incarico (che dovrà essere anteriore alla data del presente avviso) 

 

4) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, per ogni professionista 

partecipante (pena l’esclusione). 

Si rammenta che nel caso di Raggruppamenti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 

dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 253, comma 5 del DPR n. 207/2010. 

ATTENZIONE: verranno considerati solamente i lavori conclusi e collaudati per i quali sono state 

svolti almeno i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori. 

NON VERRANNO considerati i lavori ancora non ultimati o che per i quali sono state svolte solo 

alcune delle fasi di progettazione o solamente la direzione dei lavori. 

Si raccomanda di indicare per ogni lavoro tutti i dati richiesti (data di incarico, livelli di 

progettazione e DL, importo dei lavori, data di collaudo dei lavori).  

La redazione in maniera non comprensibile o incompleta dei sopra citati documenti comporterà 

l’improcedibilità nelle ulteriori valutazioni e l’immediata esclusione del/dei partecipanti. 

 

6. Criteri per la selezione dei professionisti da invitare a presentare offerta. 
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni che siano in possesso, alla data della pubblicazione del presente avviso, di 

idoneo titolo di studio (laurea in architettura o ingegneria) e siano regolarmente iscritti nei rispettivi 

Ordini e abbiano svolto progetti di edilizia pubblica. 

Saranno invitati cinque operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero e purchè in 

possesso dei requisiti di cui in appresso. 

Gli operatori verranno invitati a presentare offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza, rotazione, riservandosi la facoltà di invitare ulteriori operatori economici rispetto a 

quelli iscritti nell’elenco, qualora il numero degli stessi non risulti tale da garantire una sufficiente 

concorrenza. 

 



Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza di manifestazione di interesse, come soggetto 

singolo o in forma associata. 

Nel caso in cui il professionista si presenti in forma associata verranno presi in considerazione e 

sommati gli incarichi relativi a non più di due soggetti, indipendentemente dal numero di 

professionisti che compongono l’associazione. 

Le gare informali verranno esperite con il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 1.3 delle 

linee guida 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri che verranno successivamente 

stabiliti nelle singole lettere invito.- 

 

7. Sorteggio 
Nel caso in cui il numero di candidati sia maggiore rispetto al numero dei concorrenti da invitare 

nel rispetto della normativa in vigore e secondo quanto previsto al precedente punto 6), il sorteggio 

avverrà il giorno 23.01.2017, alle ore 9,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mongrando. 

 

8. Modalità e termini dell’incarico. 
Ultimata l’eventuale fase di sorteggio, il Responsabile del procedimento provvederà ad invitare i 

cinque candidati a presentare un’offerta economica secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito.  

Il servizio di progettazione sarà affidato al candidato che avrà offerto il prezzo più basso. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento delle fasi 

successive alla progettazione esecutiva per intervenuti motivi che portino alla non realizzazione 

dell’opera. 

Il progetto deve essere consegnato inderogabilmente entro e non oltre il 14.02.2017 

 

9. Pubblicità 
Il presente avviso viene affisso nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Mongrando per almeno 

giorni DIECI  (giorni 10). 

 

10. Altre informazioni 
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato 

da questo avviso si informa che: 

 - Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla 

partecipazione ed all’esperimento della presente gara d’appalto, e per la stipulazione e la 

gestione del successivo contratto; 

 - Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve 

rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente 

normativa; 

 - La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o 

nella decadenza dell’aggiudicazione; 

 - I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

   a. Il personale interno dell’amministrazione implicato nel procedimento; 

   b. I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

   c. Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07/08/1990, 

n. 241; 

   d. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 

196/2003 medesima, cui si rinvia; 

   e. Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

Saranno a carico dei soggetti aggiudicatari tutti gli oneri derivanti dalla stipula della Convenzione di 

incarico e polizza . 

 

Mongrando, 10.01.2017 

 

           Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                       (Trocca geom. Giada) 



Schema di domanda 

 

Al Comune di Mongrando 

Via Roma 40 

13888 Mongrando 

 

OGGETTO: Lavori di “rifacimento tetto scuola materna Ceresane” – Manifestazione di interesse 

alla selezione di soggetti da invitare per la progettazione, D.L. contabilità, coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, Relazione energetica (ex legge 10/91 e ss.mm.ii.). 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

Iscritto all’Albo professionale  della Provincia di ________________________________ al n. ____ 

con codice fiscale n.  ______________________________________________________________ 

con partita IVA  n. ________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________fax_______________________________________ 

indirizzo e-mail certificata ____________________________________ 

 

nella qualità di 

(barrare la voce interessata) 

 

a) concorrente singolo 

 

ovvero 

 

b) professionisti associati lett a) comma 1 D.lgs. 50/2016 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ovvero 

 

c) società di professionisti lett b) comma 1 D.lgs. 50/2016 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ovvero 

 

d) società di ingegneria lett c) comma 1 D.lgs. 50/2016 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 



 

 

Ovvero 

 

e) raggruppamenti temporanei lett e) comma 1 D.lgs. 50/2016 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ovvero 

 

f) consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria lett f) comma 1 D.lgs. 50/2016 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 48 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte dei soggetti mandanti al soggetto 

mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e ss del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

dichiara 

 

 che non incorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 di essere iscritto all’Albo Professionale della Provincia di ....................................al n° ...... 

 l’inesistenza nei propri confronti di una delle condizioni comportanti l’impossibilità di 

contrattare con la P.A 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Chiede di essere invitato 

 

Alla manifestazione d’interesse per la selezione di soggetti da invitare per l’affidamento del servizio 

di cui all’oggetto. 

 

Accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine. 

 

Si allegano: 

1) copia curriculum professionale 

2) documento di identità in corso di validità 

3) altro (specificare)  

 

Data __________    Timbro e Firma leggibile ________________________ 

 
 


