CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068
tel. 02.51690.1 fax. 02.5530.1469
(Città metropolitana di Milano)
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it

SETTORE GESTIONE URBANA
SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA GRANDE DI
MONASTEROLO PER INFILTRAZIONI
Questa Stazione Appaltante con il presente avviso rende noto che intende effettuare un'indagine di
mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articoli 36, comma 2 lettera a) e 216, comma 9, per
individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare a eventuale successiva procedura.
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art.36, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi
come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Operatori Economici potenzialmente interessati.
Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non è prevista nessuna
graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo
vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della
successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto.
E’ prevista la redazione di un elenco a fronte di eventuale sorteggio degli OE che si presenteranno
in numero maggiore a quello richiesto.
1-DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni professionali relative alla figura del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto di cui all’art. 92 del D.Lgs
81/2008 e di seguito specificate:
a. Supporto alla verifica all'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità
di cui all’ ALLEGATO XVII D.lgs 81/08, con raccolta e visione di tutta la documentazione;
b. Supporto richiesta all’ impresa esecutrice della dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;
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d. Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
e. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
f.Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
g. Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97,
comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da'
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;
h. Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
i. Effettua i necessari sopralluoghi e verifiche in cantiere;
l. Verifica che i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano
le misure generali di tutela e curano, ciascuno per la parte di competenza,
2-CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli
Operatori Economici.
La Stazione Appaltante effettuerà un sorteggio pubblico per individuare n. 3 (tre) soggetti da
invitare alla procedura di affidamento.
L’estrazione avverrà in seduta pubblica alle ore 9.30 del giorno giovedì 28 febbraio
2019 presso gli uffici del Settore Gestione Urbana (villetta), della sede comunale.
La presente indagine di mercato potrà essere eventualmente utilizzata anche per altre procedure
di gara che abbiano ad oggetto le medesime caratteristiche e la stessa fascia di importi.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
ENTE APPALTANTE: Comune di Peschiera Borromeo
OGGETTO DELL’APPALTO: Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere
di messa in sicurezza copertura palestra grande di Monasterolo per infiltrazioni.
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DURATA DELL’APPALTO: dall’avvio dell’incarico a ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della
copertura.
IMPORTO DEL SERVIZIO: € 4.218,31 (spese oneri e accessori inclusi).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: affidamento diretto previa valutazione di preventivo (art. 36, c.2,
lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), artt. 30, 34, 42 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3-SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art 98 D.Lgs
81/08 e di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale peri i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, i soggetti elencati all’art. 45,
comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 90 d.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207; la partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice.
E’ fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45,
comma 2,lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
l’impresa partecipi in associazione o consorzio.
L’O.E. non deve trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
L’O.E. deve aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la manifestazione di interesse (20162017-2018) prestazioni analoghe risultanti da curriculum da allegare, per un importo annuo non
inferiore all’importo dell’appalto.
4-TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire il modello di partecipazione di cui
in allegato entro e non oltre le ore 23.59 del giorno martedì 26 febbraio esclusivamente
attraverso la piattaforma di E-Procurement ARCA/Sintel di Regione Lombardia.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva
o aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate.
Sulla piattaforma dovrà essere caricato l’allegato modello predisposto dalla Stazione Appaltante,
sottoscritto da persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente ed essere
accompagnata da copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità,
curriculum professionale.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato
verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini di eventuale procedura e resteranno riservati sino alla
conclusione della stessa.
Non verrà considerata altra documentazione inviata diversa da quella richiesta nel presente avviso.
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5-MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE:
Gli Operatori Economici interessati potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per
eventuali
richieste
di
chiarimenti
al
seguente
indirizzo
mail:

manutenzioni@comune.peschieraborromeo.mi.it

Al presente avviso è allegato il documento: “modello di autodichiarazione a presentare
manifestazione d’interesse”.

Peschiera Borromeo, febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE URBANA

Arch. Vincenzo Bongiovanni *

RUP:
Ing. Ilaria Gardina
tel.: + 39.02.51690.293

*= Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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