
 

    CITTÀ DI ALATRI 
Provincia di Frosinone 

Piazza S. Maria Maggiore, 1 

 

Avviso di manifestazione di interesse 

Per l’affidamento di incarico ex art. 36 di  

Progettazione (Definitiva ed Esecutiva), Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione 

per la realizzazione di Interventi di  

Lavori di miglioramento sismico Scuola G.B. Lisi sita in Largo Graziosi 

Il Responsabile Unico del Procedimento    

Ing. Gianpiero Sebastiani 

INVITA 

I Soggetti in  possesso dei requisiti di cui al presente avviso a presentare domanda di partecipazione per la 

presente selezione. 

 

1.OGGETTO DELL'INCARICO 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione(ex D. Lgs 

n. 81/08) per il progetto: ‘Lavori di miglioramento sismico Scuola G.B. Lisi sita in Largo Graziosi’ 

Più nel dettaglio il servizio avrà ad oggetto: 

 Operazioni di rilievo metrico ed analisi approfondita dello stato dell’immobile; 

 Progetto definitivo (art 23 D.lgs 50/16 e s.m.i.; artt. da 24 a 32 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.) 

comprensivo di redazione e sottoscrizione di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei permessi e 

delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento (nulla osta Soprintendenza per i Beni 

Culturali e Paesaggistici, Genio Civile, ecc.) ; 

 Progetto esecutivo (art 23 D.lgs 50/16 e s.m.i.; artt. da 33 a 43 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.); 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori (artt.91 e 92 

del D. lgs.81/2008 e s.m.i.); 

Le prestazioni richieste si articolano in due fasi: 

 FASE 1: Espletamento servizi riferiti alle operazioni di rilievo, progettazione definitiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione; 

 FASE 2: Acquisizione dei nulla osta necessari alla realizzazione dell’intervento, progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 

L’Ente Appaltante verificherà, in ogni fase, il completo e soddisfacente adempimento delle richieste. I 

tempi, le modalità di consegna, la durata del contratto, le garanzie da prestare, nonché le penali da 

applicarsi in caso di errori progettuali e/o di ritardi saranno definiti e perfezionati successivamente. 



2. REQUISITI RICHIESTI  

Sono ammessi a manifestare interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. purché in 

possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti minimi. Tali 

soggetti devono possedere l’iscrizione al competente albo/collegio/associazione professionale. 

a. per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva: 

1. Diploma di laurea in architettura e/o ingegneria; 

2. Abilitazione all’esercizio della professione; 

3. Iscrizione all’albo professionale; 

4. Esperienza in materia di progettazione di interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

maturata negli ultimi n. 5 (cinque) anni, per un importo totale dei lavori, pari o superiore a 355.000,00 

Euro 

b. per l’espletamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 

1. Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 comma 1 lett a), b) e c) del D.lgs 81/2008; 

2. Abilitazione all’esercizio della professione; 

3. Iscrizione all’albo professionale; 

4. Abilitazione di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e/o all’art.98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 

3. FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI 

a) Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più professionisti iscritti 

negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di richiesta, 

pena esclusione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; 

b) Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l’amministrazione incaricato dell’integrazione delle 

varie prestazioni specialistiche; 

c) In caso di raggruppamenti temporanei, essi dovranno essere costituiti secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia, ed in particolare, dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

d) I Professori universitari o dipendenti pubblici, che svolgono attività a tempo pieno, pena l’esclusione, 

dovranno produrre apposita autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’incarico da presentare in sede di 

partecipazione; 

e) Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista in più di un 

associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una associazione temporanea a 

pena di esclusione di entrambi i concorrenti; 

f) Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo professionista e, sotto 

qualsiasi forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 

socio, dipendente o collaboratore continuativo o direttore tecnico, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti. 

 

4. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI 

Importo presunto dei lavori € 355.000,00 compreso oneri per la sicurezza, al netto delle spese generali e 

dell’I.V.A. . 

 

5. IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

Il corrispettivo stimato è pari a €  33.697,17 al netto di I.V.A. e contributi di legge, calcolato in base alle vigenti 

tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti approvate con D.M. 17/06/2016. 

 

6. FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, per un periodo pari a n. 10 (dieci) giorni: 

- sul sito istituzionale www.comune.alatri.fr.it sezione ‘Amministrazione Trasparente’, sottosezione ‘Provvedimenti’ 

ambito ‘Provvedimenti dirigenziali’ e nella sottosezione ‘Bandi di gara e contratti’; 

- su Albo Pretorio online del Comune di Alatri; 

 

7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 6/03/2019.  

http://www.comune.alatri.fr.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190306/Decreto-del-Capo-del-Dipartimento-per-gli-affari-interni-e-territoriali-del-Ministero-dell-interno-del-6-marzo-2019-18514.html


 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono far pervenire, entro il giorno 04/08/2019, mezzo PEC 

all’indirizzo protocollo.comunealatri@pec.it, una mail avente ad oggetto: 

 

AVVISO 25/07/2019 - ‘Indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico professionale nell’ambito 

dell’intervento ‘Lavori di miglioramento sismico Scuola G.B. Lisi sita in Largo Graziosi’ da realizzarsi 

nel Comune di Alatri. 

 

La mail dovrà contenere in allegato la manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente dal professionista 

o, in caso di associazione, dal legale rappresentante, o da tutti i professionisti costituenti il raggruppamento 

temporaneo di professionisti, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del/dei 

sottoscrittore/i, e dovrà comprendere, pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni con la quale il/i 

professionista/i dichiara/no: 

a. di essere iscritto all’Albo Professionale ed indicare la data ed il numero d’iscrizione; 

b. di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo-

gruppo; 

c. di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di 

affidamento e di rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti 

dell’Amministrazione; 

d. l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni 

dall’Albo Professionale; 

e. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

f. di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso; 

 

Il candidato dovrà inoltre dichiarare: 

g. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

h. di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali 

ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;  

i. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente 

procedura; 

 

In aggiunta alla domanda di candidatura dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione  

j. per il professionista singolo, ovvero per ciascun componente l’associazione e/o raggruppamento: 

1. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolo di studio; 

2. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione all’Albo Professionale; 

3. copia autenticata dell’attestato di frequenza/abilitazione a specifico corso, della durata del 

corso 120 ore, in materia di sicurezza (ex D.Lgs 81/2008 e s.n.i.); 

4. curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze 

lavorative svolte o in corso di svolgimento complete degli importi dei lavori a base d’asta; 

5. scheda (allegata al presente avviso) compilata e sottoscritta, attestante l’esperienza in materia 

di progettazione di interventi di adeguamento sismico maturata negli ultimi n. 5 (cinque) anni, per un 

importo totale dei lavori, pari o superiore a 355.000,00 Euro. 

 

Tutti i documenti in allegato alla mail dovranno essere sottoscritti digitalmente e presentati unitamente 

alla copia di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione. 

 

 

 

 

mailto:protocollo.comunealatri@pec.it


9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto di 

evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento 

dell’incarico di che trattasi.  

 

10. PROCEDURE DI VERIFICA, CAUSE DI ESCLUSIONE E FASI SUCCESSIVE 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato. Ad ogni candidato verrà assegnato un 

numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della 

manifestazione di interesse. 

Saranno invitati a presentare offerta, mezzo PEC, n. 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero. 

In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite 

stabilito, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato.  

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Settore LL. PP. assistito da due testimoni, di cui 

uno con le funzioni di segretario verbalizzante.  

Si rende noto, preliminarmente, che saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite al paragrafo 8); 

 carenti della documentazione di cui al paragrafo 8); 

 pervenute dopo il termine ultimo fissato; 

 con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare, 

accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

Le offerte dei candidati successivamente invitati a presentare un’offerta economica, saranno valutate secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 14 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si informa 

che: 

a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente all’indagine di mercato di 

che trattasi; 

b) il trattamento sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento nei limiti necessari a perseguire le sopra 

citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato; 

d) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016; 

 

Alatri, 25/07/2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Ing. Gianpiero Sebastiani                                  
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