Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano
Area Tecnica – Servizi Tecnici 3

Questo Ente intende espletare una manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,
finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare servizi tecnici per la
valutazione della vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici insistenti sul territorio comunale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la disponibilità da parte di professionisti, in
possesso dei necessari requisiti, da invitare alle successive procedure di affidamento del sopracitato
servizio e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà
insindacabile di annullare in qualsiasi momento la presente procedura senza che i partecipanti
possano pretendere indennizzi di alcun tipo.
La partecipazione al presente avviso non farà sorgere alcuna obbligazione contrattuale tra le Parti.
Resta in ogni caso fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare soggetti diversi da coloro
che risponderanno al presente avviso, qualora i requisiti di questi ultimi non siano ritenuti, a
insindacabile giudizio del R.U.P., rispondenti alla peculiarità e alla particolarità degli specifici
supporti richiesti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dal Comune di Nerviano in occasione delle procedure di affidamento.
Per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà attraverso successive specifiche procedure per
ogni singolo incarico con le modalità indicate nell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, come derogate
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020 e ss.mm.ii., in relazione all’importo presunto del singolo servizio, nel rispetto del principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti in ragione dei curricula e della documentazione
presentata.
Si specifica sin d’ora che le successive procedure verranno svolte mediante il Sistema di
intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi di Legge.

1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI NERVIANO – Piazza Manzoni, 14 – 20014 NERVIANO (MI) – Codice Fiscale/Partita
IVA 00864790159 – PEC: urp@pec.comune.nerviano.mi.it
Tel. 0331.43891 - Fax 0331.438906
Sito Internet: www.comune.nerviano.mi.it

2. SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI
VALUTAZIONE DELLA VUNERABILITA’ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.
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AREA TECNICA - SERVIZI TECNICI 3 – Tel. 0331438982 – 0331438950
e-mail: lavori.pubblici@comune.nerviano.mi.it

Il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse riguarda la valutazione della
vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici facenti parte del patrimonio comunale in relazione alla
normativa vigente.
4. IMPORTO DELL’APPALTO – TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’importo dell’incarico sarà valutato in riferimento alla tabella per le parcelle professionali di cui al
D.M. del 17/06/2016.
L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto con lettera di invito
di presentare l’offerta.
Il criterio dell’aggiudicazione delle singole successive procedure verrà individuato nella lettera di
invito alle procedure stesse.
L’Amministrazione si potrà avvalere della facoltà di ordinare l’avvio dell’esecuzione del
servizio nelle more di stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare l’interesse alle procedure di affidamento in oggetto esclusivamente i soggetti
di cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti sotto indicati.
È facoltà del concorrente partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri
soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura con
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi di quanto previsto dal D.M.
del 2 dicembre 2016 n. 263.
5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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3. OGGETTO DELL’APPALTO
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Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di
esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la P.A..
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del D.M. 02.12.2016 n. 263.

I concorrenti devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti
all’espletamento dell’attività professionale oggetto della presente manifestazione esplorativa
d’interesse.
5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. C D. LGS. 50/2016 E S.M.I)
Il possesso di tali requisiti è da dimostrare mediante presentazione dell’elenco dei principali servizi
analoghi svolti negli ultimi tre anni (2019-2020-2021), con indicazione degli importi, delle date e
destinatari pubblici e privati dei servizi stessi.
Si richiede inoltre di allegare C.V. professionale in cui sia dimostrata esperienza tecnica atta
all’espletamento dell’incarico.
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria domanda di
partecipazione, redatta in lingua italiana, secondo l’allegato “Modello A”, esclusivamente
tramite Piattaforma Sintel entro il TERMINE PERENTORIO delle ore 11:00 del giorno 15 aprile
2022.
La domanda di partecipazione, resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o soggetto munito di idonea procura.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine.
Alla successiva procedura per l’affidamento del servizio verranno invitati a presentare offerta un
numero di operatori congruo in relazione all’importo e alla tipologia del servizio richiesto, nel
rispetto del principio di rotazione, che dovranno essere iscritti nell’Elenco Fornitori Telematico,
istituito sulla piattaforma regionale SINTEL.
Nel campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare alcun importo (il campo non è
bloccante).
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di
essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Nerviano per mezzo
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5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A - D. LGS. 50/2016
E S.M.I.)
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della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio
termine delle ore_11,00 del giorno 11.04.2022. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite
attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6, l’esame
delle candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle
prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione.
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente agli affidamenti in
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette da questa Stazione appaltante
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è
i l Geom. Loddo Pietro - telefono 0331 438958 - e-mail pietro.loddo@comune.nerviano.mi.it.
9. TUTELA PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente per le
finalità connesse al presente avviso.
Per il trattamento dei dati si fa esplicito riferimento all’informativa UE 679/2016 allegata, che
dovrà essere debitamente sottoscritta e presentata con l’istanza per la partecipazione alla
manifestazione di interesse.
10. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante
(www.comune.nerviano.mi.it) nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti” per 15 giorni naturali e consecutivi.
Nerviano, 30 marzo 2022
Il Responsabile ad interim dell’Area Tecnica – Servizi Tecnici 3
Geom. Pietro Loddo
Allegati:
- Modello A Istanza per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
- Informativa Privacy
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:

