
PROVINCIA DI NOVARA 
  
 AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICO PROFESSIONALI PROPEDEUTICI ALLA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO  
AI SENSI  DEL D.M. 12/05/2016  
 
  
 
Questo  Ente intende procedere all’affidamento di servizi tecnico professionali finalizzati alla presentazione SCIA 

antincendio,  ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2016, per alcuni edifici scolastici di 

competenza.  

A tal fine, con il presente avviso si intende effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di 

operatori economici da consultare, ai fini dell’affidamento in via diretta ai sensi di quanto stabilito dall’art.31 

comma 8, dall’artt. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante ribasso sull’importo della 

prestazione. 

Resta inteso, quindi, che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara. A tal proposito, si 

precisa che questo Ente  si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all'affidamento dell’incarico di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Importo presunto: L’importo presunto delle attività oggetto del servizio in argomento è di € 39.500,00 oltre 

I.V.A., comprensivo di tutto quanto indicato nel presente avviso e di quanto dettagliato nel  relativo 

disciplinare d’incarico.  

 

 

Oggetto dell’incarico: L'incarico professionale in argomento ha per oggetto attività finalizzata alla 

presentazione  SCIA antincendio ai sensi del D.M.12/05/2016 e che  consiste nelle seguenti operazioni: 

 

 Sopraluoghi per il rilievo delle situazioni esistenti; 

 Individuazione delle attività soggette al controllo da parte del comitato Provinciale dei VV. F. di 

Novara secondo il D.P.R. 01/08/2011 

 Verifica situazione amministrativa presente all’interno del fascicolo depositato presso l’Ufficio 

Prevenzione incendi del Comando Provinciale VV.F. di Novara;  

 Verifica della documentazione in possesso della committenza e necessaria alla presentazione della 

SCIA antincendio  

 Analisi  della documentazione incompleta o mancante presso i seguenti  edifici scolastici: 

 
 
 
 



 
 

  SCUOLA Indirizzo 
     

1 ANTONELLI - Liceo Scientifico NOVARA - Via Toscana 20 

2 BELLINI - Liceo delle Scienze Umane (Ex MAGISTRALE) / 
Liceo CARLO ALBERTO - DISTACCAMENTO NOVARA - Baluardo Lamarmora 10 

3 CANTELLI Conservatorio NOVARA - Via Collegio Gallarini 1 

4 CARLO ALBERTO  - Liceo Classico e Linguistico - SEDE NOVARA - Baluardo La Marmora 8/c 

5 CASORATI - Liceo Artistico, Musicale e Coreutico - SEDE NOVARA - Via Greppi 18 

6 CASORATI - DISTACCAMENTO (COLLEGIO CURIONI) ROMAGNANO SESIA - Piazza XVI marzo 1 

7 FAUSER - I. Tecnico Industriale NOVARA - Via Ricci 14 

8 FAUSER / ANTONELLI - DISTACCAMENTI (Ex I.P.I.) NOVARA - Via Camoletti 21 

9 FERMI - I. Istr. Sup. ARONA 

10 GALILEO GALILEI - I. Istr. Sup. /                                                
LEONARDO DA VINCI - I. Tec. Ind. BORGOMANERO - Via Moro 3 

11 GALILEO-GALILEI - DISTACCAMENTO (Ex MAGISTRALE) GOZZANO - Via Gentile 33 

12 LEONARDO DA VINCI BORGOMANERO - Via Don Minzoni 

13 MOSSOTTI - I.Tec. Economico NOVARA - Viale Curtatone 3 

14 NERVI - I. Istr. Sup. (I.T.G. NERVI) /                                        
Liceo CARLO ALBERTO - DISTACCAMENTO NOVARA - Via San Bernardino da Siena 10 

15 NERVI - I. Istr. Sup. (I.P.S.I.A. BELLINI) NOVARA - Via Liguria 5 

16 OMAR - I. Tec. Industriale - SEDE NOVARA - Baluardo La Marmora 12 

17 OMAR - DISTACCAMENTO NOVARA - Viale Curtatone 1 

18 RAVIZZA - I. Professionale - SEDE NOVARA - Baluardo Massimo d'Azeglio 3 

19 RAVIZZA - I. Prof. - IND. ALBERGHIERO NOVARA-VIGNALE - C.so Risorgimento 405

20 RAVIZZA (presso SCUOLA MEDIA PAJETTA) NOVARA - Via Rivolta 

 
 
Requisiti minimi di partecipazione: gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, 

interessati alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

b) requisiti di ordine tecnico di cui agli artt. 254-255 e 256 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., ai sensi di 

quanto previsto all’art. 24 del D.Lgs 50/2016;  

c) iscrizione all’Albo/Collegio professionale;  

d) iscrizione, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui  



all’art. 16 del D. Lgs..2006, n. 139;  

e) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;  

f) aver svolto, nell’ultimo quinquennio, incarichi di progettazione/collaudo per il conseguimento 

del parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco per enti pubblici/privati, per un importo 

complessivo non inferiore a € 150.000,00. 

Per ogni incarico, dovrà essere specificato il ruolo ricoperto e dovrà essere fornita sintesi dell’attività 

prestata. Altresì, dovranno essere riportate le date ed i destinatari delle attività prestate.  

 

 Istanza di partecipazione: Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in 

argomento, possono presentare, entro e non oltre le ore 12:00 del 15/07/2016, istanza indirizzata alla  

Provincia di Novara – Piazza Matteotti, 1 – Novara Protocollo generale - contenente l'indicazione completa 

del mittente, nonché la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi tecnico 

professionali propedeutici alla presentazione scia antincendio ai sensi  del d.m. 12/05/2016. 

L’istanza può essere inoltrata a mano ovvero a mezzo raccomandata A/R.  

Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il 

termine predetto all'indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata. 

Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell'Ente.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta resa legale, sottoscritta dall'operatore 

economico interessato, ovvero dal legale rappresentante dello stesso, e dovrà contenere, oltre alle 

dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, anche la dichiarazione circa il 

personale, le attrezzature e il materiale che saranno previsti nel servizio,  

All'istanza dovrà essere unito, in copia, curriculum vitae dell’operatore economico e un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.  

Per informazioni:Segreteria Settore Edilizia tel.0321/378703 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Adriano Zanetti. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e 

gestiti dall’Amministrazione per le finalità di gestione dell’incarico oggetto del presente avviso. 

 

 

Novara, 08/07/2016 

           Il Responsabile del Procedimento 

        Geom. Adriano Zanetti 
 


