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CITTÀ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Codice Fiscale: 80005270030 – Partita IVA: 00318800034 
Piazza Cavour, 24 
Settore LL.PP. 

Tel 0321-776352 – Fax 0321-777084 
e-mail responsabile.llpp@comune.trecate.no.it 

 
Prot.n.  34360     MS/cb   Trecate, lì 07.11.2013 
 
 
 
 
Trasmissione via PEC      All’Ordine degli Ingegneri 
ordine.novara@ingpec.eu      della Provincia di Novara 
         28100 Novara 
 
Trasmissione via PEC      All’Ordine degli Architetti 
oappc.novara-vco@archiworldpec.it     Pianificatori, Paesaggistici e  
         Conservatori delle Province  
         di Novara e VCO 
         28100 Novara 
 
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI V S. 

ISCRITTI PER PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO  AVENTE AD 
OGGETTO: 

 “CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE INTEGRALE: PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI,COLLAUDO E 
CONTABILITA’ FINALE, PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
PRODUZIONE PASTI ED ALTRESI’ PER  LA STESURA DEL BANDO DI GARA, 
DEL DISCIPLINARE DI GARA, DEL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, COMPRENDENTE LE 
SPECIFICHE  TECNICHE, LE ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE, NONCHE’ 
LA  NECESSARIA ASSISTENZA TECNICO/AMMINISTRATIVA, AL FINE DI 
PROMUOVERE E BANDIRE LA SUCCESSIVA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. 
 

 
  Facendo seguito all’incontro tenutosi in data 05.11.2013, c/o la sede dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Novara, con la presente si precisa che la gara d’appalto, per cui si 
richiede manifestazione di interesse da parte di Vs. iscritti interessati a parteciparvi, ha per oggetto: 
 
 l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – 
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – ed in ottemperanza all’art. 125, comma 11,  
del Decreto medesimo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
artt. 90, 91, comma 1, 55 e 83 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, e dell’art. 120 del DPR 207/2010, dei 
seguenti servizi: 
 
1.A)  - Servizi di ingegneria e architettura (servizio principale) per la progettazione di lavori a 
“Progettazione integrale: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, delle opere 
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edili, strutturali ed impiantistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase 
di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi, assistenza al collaudo, relativa alla in realizzazione 
di un centro produzione pasti, reso ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010 e s.m.i. – 
Importo a base di gara € 86.000,00. 
La cucina dovrà avere una capacità produttiva di circa 1400 pasti/giorno per la ristorazione 
scolastica. 

1.B)  - Servizi di assistenza tecnico amministrativa (servizio secondario) per la stesura del bando 
di gara, del disciplinare tecnico, del capitolato speciale d’oneri per la realizzazione e gestione del 
servizio di ristorazione scolastica, comprendente le specifiche tecniche,  le analisi economiche e 
finanziarie nonché la necessaria assistenza tecnico/amministrativa, al fine di promuovere e bandire 
la successiva gara ad evidenza pubblica per la realizzazione del centro produzione pasti comunale – 
Importo a base di gara € 12.000,00. 

L’importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto di invito è 
pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00). 
 
Le categorie dei lavori sono le seguenti: 
 

Categoria d’opera  Destinazione funzionale 
delle opere  

Importo  

Edilizia  Insediamenti produttivi  € 280.000,00  
Impianti  Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle 
costruzioni  

€ 270.000,00  

Impianti  Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle 
costruzioni  

€ 150.000,00  

TOTALE  € 700.000,00  
 

La progettazione dell’intervento dovrà considerare tutte le componenti che influenzano il 
dimensionamento per una corretta realizzazione dell’intervento. La progettazione dovrà essere 
aderente alla normativa attualmente vigente in materia, nonché adeguarsi ad eventuali modifiche e 
disposizioni legislative sopravvenute prima dell’approvazione del progetto da parte della Stazione 
Appaltante. 

 
La parcella è calcolata per un importo di € 86.000,00 (ottantaseimila/00), comprensivo delle spese 
e dei compensi accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA.  

Servizio principale:1A Il compenso per le prestazioni è stato determinato ai sensi dell’art. 39 (e 
tavole allegate) del D.M. n. 140/2012. L’importo massimo del compenso è di € 86.000,00 
comprensivo delle spese e dei compensi accessori, oneri previdenziali, IVA esclusa. 
Servizio secondario:1B L’importo massimo del compenso è di € 12.000,00 (dodicimila/00), IVA 
esclusa. 

 

Dalle indicazioni sopra riportate, l’importo complessivo a base di gara risulta essere pari a 
complessivi  € 98.000,00 IVA esclusa, dati dalla sommatoria dei compensi di cui al servizio 
principale (1A) ed al servizio secondario (1B). 
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Gli operatori economici che potranno partecipare alla gara d’appalto di che trattasi devono 
possedere i requisiti generali di partecipazione (indicati nella dichiarazione allegata all’istanza di 
partecipazione), ovvero non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione 
alle gare, indicate all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. 
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti minimi: 

Capacità economico – finanziaria: 
 

a) Avere realizzato negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente 
avviso un fatturato globale per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, per un importo 
complessivo non inferiore a € 172.000,00 (centosettantaduemila/00) al netto di IVA, pari a due 
volte l’importo a base d’asta. 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto 
cumulativamente dal Raggruppamento. 
Per i Consorzi stabili, il fatturato globale in servizi di ingegneria ed architettura realizzato da 
ciascuna società consorziata è incrementato secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 6, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
b) Avere realizzato negli ultimi dieci esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente 
avviso servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/10 individuati sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni 
classe e categoria pari a due volte l’importo stimato dei lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti 
classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare: 

 

Categoria d’opera  Destinazione funzionale 
delle opere  

Importo  

Edilizia  Insediamenti produttivi  € 560.000,00  
Impianti  Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle 
costruzioni  

€ 540.000,00  

Impianti  Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle 
costruzioni  

€ 300.000,00  

 
 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito deve essere posseduto 

cumulativamente dal Raggruppamento. 
c) Avere realizzato negli ultimi 10 anni due servizi di progettazione di cui all’art. 252 D.P.R. 
207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui 
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto del bando. 
Il requisito non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento Temporaneo ogni 
singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti 
temporaneamente raggruppati. 
 
d) Avere realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del presente avviso un 
fatturato specifico per servizi di assistenza tecnico amministrativa per la stesura del bando di gara, 
del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d’oneri per servizi analoghi integrati, comprendenti 
le specifiche tecniche, le analisi economico e finanziarie, non inferiore a € 24.000,00 
(ventiquattromila/00) al netto di IVA. 
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Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tale requisito può essere posseduto 
cumulativamente dal Raggruppamento o integralmente da uno qualsiasi dei soggetti 
temporaneamente raggruppati. 

 
Capacità tecnica – organizzativa: 
 
a) Aver espletato per una Pubblica Amministrazione o Ente equipollente, almeno un incarico di 
progettazione integrale e coordinata assimilabile a quello in oggetto, sia per tipologia di servizio che 
di destinazione d’uso (centro cottura); 
 
b) Aver espletato per una Pubblica Amministrazione o Ente equipollente, nel quinquennio 
antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno tre servizi di assistenza tecnico 
amministrativa per la stesura di capitolati, specifiche tecniche per servizi integrati e stesura di atti di 
gara; 
 
c) Disporre nella propria organizzazione professionale delle necessarie competenze tecniche atte a 
garantire la corretta esecuzione di tutte le attività e prestazioni progettuali così come prospettato dal 
presente avviso: in particolare, oltre alle specifiche competenze tecniche per servizi di ingegneria e 
architettura, si richiede la presenza di un tecnologo alimentare con esperienza quinquennale in 
gruppi di lavoro per la stesura di capitolati speciali d’oneri per la gestione di servizi di ristorazione e 
relative Specifiche Tecniche e progettazione di centri di cottura in gare di appalti ad evidenza 
pubblica; 
 
d) Che il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni, comprendente 
esclusivamente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto su base annua ed i collaboratori 
a progetto è di n. 5 unità (unità stimate per lo svolgimento dell’incarico). 
 
e) Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 coerente con l’erogazione del 
servizio di assistenza tecnico-amministrativa per la stesura del capitolato speciale d’oneri, delle 
specifiche tecniche del servizio di ristorazione e degli atti di gara per l’affidamento a terzi del 
servizio di ristorazione scolastica. 
 
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in Associazione temporanea o comunque in forma 
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in 
cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. 
L’assenza delle condizioni preclusive ed il possesso dei suindicati requisiti vanno attestati mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000. 
    

Stante l’urgenza di dover indire, in tempi ristrettissimi, la gara d’appalto di che 
trattasi, con la presente si chiede a Codesti Spett.li Ordini di comunicare, entro e non oltre le ore 
12.00 di venerdì 22 novembre 2013, esclusivamente tramite e-mail da inviarsi al seguente 
indirizzo: responsabile.llpp@comune.trecate.no.it, i riferimenti dei Vs. iscritti interessati ad 
essere invitati a partecipare alla gara d’appalto in oggetto. 
 
   Distinti saluti. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
                F.to  Geom. Massimo Salmistraro 


