
PROVINCIA DI NOVARA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE  PRELIMINARE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  PER  LA
VERIFICA DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Stazione Appaltante: Provincia di Novara -Piazza Matteotti 1 - Novara, e-mail bandi@provincia.novara.it,  
pec protocollo@sistemapiemonte.provincia.novara.it

Oggetto e caratteristiche dell’appalto
Il presente avviso, senza alcun vincolo per l'Amministrazione, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni  di interesse per favorire l'apertura al mercato di  un adeguato numero di  professionisti,  in
possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dei servizi in oggetto.
L’indagine di mercato è propedeutica all’affidamento di indagini diagnostiche dei solai dei seguenti edifici:

 .I.I.S  ENRICO FERMI -VIA MONTENERO, 15/A - ARONA
 “I.IS.  GALILEI  -  I.T.I.S  DA  VINCI  -  DISTACCAMENTO  VIA  MORO  -  VIA  ALDO  MORO   -

BORGOMANERO
 DISTACCAMENTO VIA CAMOLETTI - LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO CASORATI

E I.T.T. FAUSER*VIA CAMOLETTI, 21 - NOVARA
 LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CARLO ALBERTO - B.DO LAMARMORA, 10- NOVARA 
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE "CONTESSA TORNIELLI BELLINI - B.DO LAMARMORA, 10 -

NOVARA
 I.T.G. NERVI - VIA SAN BERNARDINO DA SIENA, 10 - NOVARA
 I.T.I. OMAR - B.DO LAMARMORA, 12 - NOVARA
 DISTACCAMENTI DI ROMAGNANO - LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO FELICE CA-

SORATI - E ITAS G. BONFANTINI - PIAZZA XVI MARZO, 1 - ROMAGNANO SESIA

Il MIUR con proprio capitolato tecnico (All. 2)  ed al al fine di verificare le condizioni statiche dei solai, dei
controsoffitti  e  degli  elementi  ad  essi  ancorati,  ha  riportato  un  elenco  indicativo  e  non  esaustivo
comprendente  alcune  delle  indagini  diagnostiche  ammissibili.  Tale  elenco  è  assunto  come indirizzo  di
riferimento da verificare e/o eventualmente integrare in base alle diverse tipologie costruttive dei solai e alle
direttive  del  tecnico  incaricato  dell’indagine  che  sarà  responsabile  delle  prove  e  che  deciderà  quali
risultassero applicabili e necessarie caso per caso. 

Importo stimato dell'affidamento:  € 8.355,92 oltre IVA e CNPAIA, per un totale di € 10.602,00 per ogni
edificio scolastico. 

Termine esecuzione del servizio: da definirsi in fase di formalizzazione del rapporto contrattuale

Luogo di esecuzione: territorio Provincia di Novara

Procedura  di  aggiudicazione: Il  servizio  sopra  descritto  sarà  affidato,  successivamente,  mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, come derogato dall'art. 1, c. 2 lett. a)
del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 che prevede “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a



150.000  euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”.
L’affidamento terrà conto prioritariamente delle candidature pervenute da parte Giovani professionisti, anche
in forma associata.

Soggetti Ammessi e Requisiti:
Possono  manifestare  l’interesse  alla  procedura  di  affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 46, comma 1,  del D.Lgs. 50/2016. 

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse devono essere in possesso dei seguenti requi-
siti:

1) requisiti di ordine generale: 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., e

in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

- non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
ossia non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribui-
to incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Novara che hanno cessato il loro rapporto di lavoro
da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o nego-
ziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico medesimo.

2)requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.:
- (per  professionisti)  Iscrizione,  al  momento  della  partecipazione  alla  gara  al  relativo  albo

professionale previsto dai vigenti ordinamenti e abilitazione all'esercizio della professione . 
- [per  Società  di  ingegneria  e  S.T.P]  Iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio

industria, artigianato e agricoltura.

La mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta automaticamente l'esclusione della manifesta-
zione d'interesse.

Modalità di partecipazione

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto
dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione conforme al modulo allegato al presente avviso (all. 1). Tale
dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare
o dal legale rappresentante e deve essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore oppure sottoscritta digitalmente (in questo caso non è necessaria la fotocopia del
documento d’identità)

Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse va trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di
Novara
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
Il testo di trasmissione della PEC deve recare la seguente dicitura: “ID 58/2020. Manifestazione di 
interesse per l'affidamento dei servii di verifica dei solai presso gli edifici scolastici della Provincia di
Novara" 

Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse:

01/12/2020 ore 12

Il recapito della manifestazione d’interesse resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo,
non giunga a destinazione in tempo utile.
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Altre informazioni
- Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante ad avviare ulteriori procedure
- Responsabile unico del procedimento Arch. Marina Ginella 
- Ulteriori  informazioni  possono essere reperite presso la Stazione Unica appaltante della Provincia di

Novara: Tel. 0321378.230, e-mail bandi@provincia.novara.it

Riepilogo allegati
A) All.1 Manifestazione di interesse
B) All. 2 Capitolato tecnico

Trattamento dati
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici ai soli fini dell’espletamento
della presente procedura nel  rispetto delle prescrizioni  previste dal  d.lgs.  30 giugno 2003 n.  196 e sue
successive modificazione e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
                                                                                                          (ing. Alberto Ravarelli)

         f.to digitalmente

Novara, 20/11/2020
 


