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CITTÀ DI SESTO CALENDE 
UFFICIO TECNICO 

Piazza Cesare da Sesto n. 1 – 21018 Sesto Calende (VA) 

Tel. 0331/928100 – Fax 0331/920114  

p.e.c. sestocalende@legalmail.it 

Codice Fiscale  00283240125 

 

 
         Sesto Calende, 20/08/2013 
 
 
     
      Spett.le ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 
        PROVINCIA DI NOVARA 
      Pec : oappc.novara-vco@archiworldpec.it  

 
 
OGGETTO : AVVISO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO, EX ART. 267 – COMMA 2 

E 7 DEL DPR  N. 207/2010, PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI CUI ALL’ART. 91 DEL D. LGS. 163/2006.  

 
 
 Con la presente si informa, che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di “avvio 
indagine di mercato, ex art. 267 – comma 2 e 7 del DPR n. 207/2010, preordinata 
all’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 91 del D. Lgs. 163/2006” 
di cui si allega copia. 
 
 A tal fine si prega di darne ampia pubblicità ai vostri iscritti. 
   
 
              Distinti Saluti 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
                                                                       Ing. Daniela Rovelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il numero di protocollo di questa documento è quello 
indicato nella PEC   
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CITTÀ DI SESTO CALENDE 
UFFICIO TECNICO  

SETTORE MANUTENZIONE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 
Piazza Cesare da Sesto n. 1 – 21018 Sesto Calende (VA) 

Tel. 0331/928100 – Fax 0331/920114  
p.e.c. sestocalende@legalmail.it 

Codice Fiscale  00283240125 

 

 
 

        Sesto Calende, 14 agosto 2013 

 

Prot.   20764/2013 

 

AVVISO 
di avvio indagine di mercato, ex art. 267 – comma 2 e 7 del DPR  n. 

207/2010, preordinata all’affidamento di servizi di architettura ed 

ingegneria di cui all’art. 91 del D. Lgs. 163/2006.  
(Det. Funzionario Responsabile n. 977 del 14/08/2013) 

 

Art.1 - Finalità dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici per lo 

svolgimento delle attività di  

Progettazione definitiva ed esecutiva (architettonica-strutture-impianti) - 

Direzione Lavori – Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – 

Contabilità - CRE per  “Ampliamento Del Cimitero Capoluogo”  - Codice Unico 

Progetto (CUP): I89J13000010004 

tra cui individuare almeno n.5 soggetti da invitare alla procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’incarico mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna 

procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa 

ad ottenere un incarico professionale dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art.2 - Importi e corrispettivi 

L’importo previsto dei lavori, derivante dal progetto preliminare dell’opera in corso di 

predisposizione è di €. 875.000,00 (ottocentosettantacinquemila/00) ed i lavori sono 

considerati come appartenenti alla categoria Ib (Tabella A Legge n° 143 del 02.03.49). 

L’importo a base d’asta indicativo dei servizi di architettura ed ingegneria previsti, è di € 

95.000,00 oltre inarcassa ed IVA come per Legge.  

 

Art.3 - Soggetti abilitati a presentare richiesta 

Gli operatori economici che possono presentare domanda di inserimento nell’elenco 

sono i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione al competente 

albo/collegio/associazione professionale ai sensi dell’art. 90, comma 7 D.Lgs. 163/2006. 

E’ fatto divieto che il medesimo soggetto presenti richiesta sia in qualità di singolo 

professionista che di componente di associazione temporanea, di società di professionisti 
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o di società di ingegneria nelle quali risulti amministratore, socio, dipendente o 

collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. 

La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti 

dall’inserimento nell’elenco. 

Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell’istanza di partecipazione, dovrà essere 

indicato il nominativo del capogruppo che agirà come unico referente della stazione 

appaltante in nome e per conto dei raggruppati/consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista 

con meno di cinque anni di iscrizione all’albo professionale. 

 

Art.4 - Requisiti di ammissibilità 

Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad 

uno degli Stati membri dell’U.E.. 

Con la presentazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare: 

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

delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

 di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03, che i dati personali 

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

presente procedura; 

 di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nell’elenco e per 

l’accesso agli incarichi. 

 

Art.5 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

La domanda dovrà pervenire a mezzo p.e.c. all’indirizzo sestocalende@legalmail.it 

all’attenzione Ing. Rovelli riportando in oggetto la dicitura ‘“Ampliamento del Cimitero 

Capoluogo”- indagine di mercato per servizi di architettura ed ingegneria’ entro le ore 23.00 del 

10/09/2013 

Essa dovrà essere composta dai seguenti documenti debitamente compilati, trasformati in 

.pdf  e firmati digitalmente: 
 

a) domanda di partecipazione come da Modello A; 

b) curriculum professionale reso in forma di autocertificazione, ferma restante la 

facoltà dell’Amministrazione di richiedere successivamente la documentazione 

circa le dichiarazioni in esso riportate; 

c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma 

autografa. 
 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dovranno 

essere formulate e sottoscritte in modalità di autocertificazione, per cui non è necessario 

allegare la documentazione. 

La comprova delle dichiarazioni rese in questa fase di preselezione sarà effettuata nei 

riguardi dell’aggiudicatario del servizio.  

La mancata comprova, oltre all’esclusione dalla procedura o all’estromissione da futuri 

inviti da parte del comune di Sesto Calende, comporterà la segnalazione all’A.V.C.P. per 

le annotazioni di sua competenza. 

La documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà 

essere prodotta per le dovute verifiche - prima dell’instaurazione del rapporto 

contrattuale. 
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Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine 

previsto o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione di cui agli artt.3, e 4 verranno 

escluse. 

 

Art.6 - Procedure di inserimento nell’elenco 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità 

precedentemente descritte saranno esaminate dal RUP, al fine di accertarne la 

rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati agli artt.3 e 4. I candidati che risultino in 

possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico. 

Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente 

avviso, ad ottenere un incarico professionale con l’ente procedente. 

Il Comune di Sesto Calende si riserva la facoltà di far ricorso al presente elenco per 

selezionare ulteriori figure professionali che si rendessero eventualmente necessarie 

nell’ambito del prosieguo dei servizi in oggetto. In tal caso troverà applicazione, 

compatibilmente alle esigenze concrete ed alle professionalità che si renderanno 

necessarie, il principio della turnazione. 

 

Art.7 - Procedure di affidamento degli incarichi 

L’eventuale incarico ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco sarà conferito dal RUP che, 

con atto motivato, procederà a selezionare un congruo numero, comunque non inferiore 

a cinque, di operatori economici in base a pregressa esperienza professionale con 

specifico riferimento alla tipologia d’intervento in oggetto (progettazione e realizzazione 

di opere pubbliche appartenenti alla categoria Ib con particolare riferimento alle opere 

cimiteriali). 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando ai sensi dell’art.91 comma 2, e art.57, comma 6 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i ove presenteranno la loro migliore offerta. Le offerte pervenute saranno 

valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Art.8 - Condizioni contrattuali 

Le condizioni contrattuali saranno riportate nella lettera di invito. 

 

Art.9 - Pubblicità 

Del presente avviso è data pubblicità mediante: 

 affissione all’albo pretorio on-line dell’ente locale  

 pubblicazione sul sito dell’Ente www.comune.sesto-calende.va.it; 

 pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto 

del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20; 

 pubblicazione sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 

 inoltro per adeguata diffusione agli Ordini professionali di Ingegneri ed Architetti 

delle province di Varese e Novara 

 

Art.10 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” il trattamento dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato 

esclusivamente all’inserimento nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento 

dell’incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a 
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conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con 

l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il RUP ing. 

Daniela Rovelli. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 

Il R.U.P. è il Responsabile del Servizio Manutenzione-Ecologia-Lavori Pubblici, ing. Daniela 

Rovelli. 

Per informazioni e per prendere visione degli atti contattare l’ing. Elena Calone nelle 

giornate di martedì-mercoledì-giovedì ai seguenti recapiti: tel.: 0331/928100 – fax: 

0331/920114 e-mail: llpp@comune.sesto-calende.va.it – PEC: sestocalende@legalmail.it, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Daniela Rovelli) 
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