
 
 

 

  
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 

DIREZIONE LAVORI PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE AL BANDO “SPORT E 

PERIFERIE 2020”  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

vista la deliberazione G.C. n. 121 del 10.08.2020 ad oggetto: "Approvazione disciplinare di 

incarico per la progettazione - direzione lavori finalizzato alla partecipazione al Bando Sport 

Periferie 2020 di cui al  D.P.C.M. 12.05.2020 n.1433” 
 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

L’Amministrazione Comunale intende partecipare al bando “Sport e Periferie 2020” e per poter 

candidarsi è necessario redigere apposito progetto, pertanto con il presente avviso il Comune di 

Cormano intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del succitato 

servizio. 

Pertanto l’avviso è da ritenersi come una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di 

manifestazioni d’interesse dal momento che non è stata indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale, non comporta predisposizione di graduatorie, attribuzione di 

punteggio o di altre classificazioni di merito e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva di assegnare l’incarico per la sola fase 

necessaria e precisamente: Progettazione preliminare/fattibilità, per poter partecipare al 

bando sopra indicato, e qualora il Comune di Cormano rientrasse tra gli Enti beneficiari, si 

procederà a discrezione dell’Amministrazione Comunale al proseguo anche parziale, 

all’affidamento delle fasi successive, senza che il Professionista passa vantare pretese. 

E‘ facoltà del Comune di Cormano inoltrare l’invito anche in caso di ricevimento di una sola 

manifestazione di interesse. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 

L’oggetto dell’eventuale affidamento di incarico comprende i lavori di ampliamento della palestra 

scolastica della scuola primaria “1^ Maggio” di Via Ariosto nonché la manutenzione straordinaria 

dell’esistente, dettata anche dalla necessità di ampliare e adeguare gli spazi per garantire la corretta 

attività sia scolastica che extra scolastica post COVID-19. 

L’incarico comprende progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, certificato di regolare 

esecuzione, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico, certificato 

energetico. 

 

L’importo presunto dei lavori è di € 500.000,00 oltre a oneri accessori e oneri sicurezza così 

ripartito in via preliminare e non esaustiva: 



 
 

 

  
 

- opere strutturali di € 100.000,00, 

Il corrispettivo del compenso professionale pari a € 23.750,80 + IVA e contributi Cassa di 

Previdenza professionale, da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del D.M. 17/06/2016 

in attuazione del D. Lgs. 50/2016 così ripartito: 

- Progettazione preliminare/fattibilità € 2.766,40; 

- Progettazione definitiva € 8.681,40; 

- Progettazione esecutiva € 3.139,50; 

- Direzione lavori € 3.640,00; 

- Contabilità lavori e aggiornamento elaborati € 955,50; 

- Spese generali € 4.750,00. 

 

- opere impiantistiche di  €  75.000,00, 

Il corrispettivo del compenso professionale pari a € 15.523,75 + IVA e contributi Cassa di 

Previdenza professionale, da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del D.M. 17/06/2016 

in attuazione del D. Lgs. 50/2016 così ripartito: 

- Progettazione preliminare/fattibilità € 1.813,00; 

- Progettazione definitiva € 3.716,63; 

- Progettazione esecutiva € 2.991,44; 

- Direzione lavori € 3.172,74; 

- Contabilità lavori e aggiornamento elaborati € 725,19; 

-          Spese generali € 3.104,75; 

  

- opere edili di  € 325.000,00, 

Il corrispettivo del compenso professionale pari a € 60.656,91 + IVA e contributi Cassa di 

Previdenza professionale, da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del D.M. 17/06/2016 

in attuazione del D. Lgs.vo 50/2016 così ripartito: 

- Progettazione preliminare/fattibilità € 5.871,43; 

- Progettazione definitiva € 16.232,78; 

- Progettazione esecutiva € 10.706,74; 

- Direzione lavori € 11.052,11; 

- Contabilità lavori e aggiornamento elaborati €  4.662,60; 

-          Spese generali € 12.131,25; 

 

Adempimenti normativi 

Il corrispettivo del compenso professionale pari a € 34.108,17 + IVA e contributi Cassa di 

Previdenza professionale, da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del D.M. 17/06/2016 

in attuazione del D. Lgs.vo 50/2016 così ripartito: 

- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 5.694,61; 

- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 11.863,77; 

- Contabilità lavori e aggiornamento elaborati € 1.898,20; 

- Diagnosi, relazioni e certificazione energetica € 4.745,50, 



 
 

 

  
 

-           Vigili del Fuoco € 3.084,58; 

-           Certificato di esecuzione lavori € 1.898,20; 

-           Spese generali € 6.821,50. 

 

per un costo complessivo per incarico professionale di € 134.039,63 + IVA e Contributi Cassa di 

Previdenza professionale che potrà essere suddiviso per singole prestazioni. 

Nell’incarico devono ritenersi comprensive tutte le operazioni di analisi e di verifica necessarie per 

il calcolo dei cementi armati, che dovranno essere eseguiti da Ditta specializzata nel settore, onere 

questo a carico del Professionista. 

 

TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE/FATTIBILITÀ 

Gli elaborati del progetto preliminare/fattibilità dovranno essere redatti entro 15 giorni naturali e 

consecutivi dalla conferma e comunque non oltre il 18 settembre 2020 per consentire 

all’Amministrazione l’approvazione e l’inserimento della documentazione nell’apposita piattaforma 

informatica, essendo la scadenza di invio della documentazione del bando il 30 settembre 2020. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

L’Amministrazione Comunale per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo si avvarrà 

della piattaforma telematica per l’E-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile 

all’indirizzo www.ariaspa.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della 

piattaforma. 

 

A tal fine si chiede ai professionisti di registrarsi presso la suddetta piattaforma e qualificarsi per 

l’Amministrazione Comunale di Cormano. Resta inteso che qualora un Professionista non si fosse 

qualificato per l’Amministrazione Comunale di Cormano, lo stesso, benché abbia manifestato 

interesse, non verrà invitato alla procedura di gara, senza nulla pretendere. 

 

Requisiti generali 

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

- non trovarsi nelle condizioni di interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di 

contrattare con la pubblica Amministrazione;  

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare per l’affidamento di incarichi di servizi 

tecnici; 

- insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia;  

- non avere debiti scaduti ed esigibili di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di 

Cormano. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

- Laurea specialistica in architettura o ingegneria o equipollenti; 

http://www.ariaspa.it/


 
 

 

  
 

- Iscrizione nei pertinenti Ordini, Albi o altri elenchi professionali ai sensi dell’articolo 24, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 

 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

aver maturato esperienze professionali, negli ultimi 10 anni antecedenti al presente avviso (agosto 

2009 – luglio 2020), riguardanti incarichi per servizi di ingegneria ed architettura relativi alla 

realizzazione di strutture sportive con caratteristiche analoghe alle opere di cui al presente 

avviso: 

- progettazione preliminare/fattibilità per un importo dell’incarico o di più incarichi il cui 

importo non sia complessivamente inferiore a € 11.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali 

contribuzioni;  

- progettazione definitiva per un importo dell’incarico o di più incarichi il cui importo non sia 

complessivamente inferiore a € 30.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali contribuzioni;  

- progettazione esecutiva per un importo dell’incarico o di più incarichi il cui importo non sia 

complessivamente inferiore a € 17.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali contribuzioni;  

- direzione lavori per un importo dell’incarico o di più incarichi il cui importo non sia 

complessivamente inferiore a € 18.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali contribuzioni;  

- coordinatore sicurezza in fase di progettazione per un importo dell’incarico o di più incarichi 

il cui importo non sia complessivamente inferiore a € 6.000,00 al netto dell’IVA e di 

eventuali contribuzioni;  

- coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione per un importo dell’incarico o di più 

incarichi il cui importo non sia complessivamente inferiore a € 12.000,00 al netto dell’IVA e 

di eventuali contribuzioni;  

- redazione C.R.E. per un importo dell’incarico o di più incarichi il cui importo non sia 

complessivamente inferiore a € 2.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali contribuzioni;  

- incarichi relativi alla contabilità per un importo dell’incarico o di più incarichi il cui importo 

non sia complessivamente inferiore a € 7.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali 

contribuzioni;  

- incarichi per diagnosi, relazioni e certificazione energetica per un importo dell’incarico o di 

più incarichi il cui importo non sia complessivamente inferiore a € 5.000,00 al netto 

dell’IVA e di eventuali contribuzioni;  

- incarichi per predisposizione pratiche per ottenimento certificati prevenzione incendi per un 

importo dell’incarico o di più incarichi il cui importo non sia complessivamente inferiore a € 

4.000,00 al netto dell’IVA e di eventuali contribuzioni. 

 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, i 

requisiti di ordine generale nonché i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da 

ciascun concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i consorziati 

indicati per l’esecuzione dell’incarico. 



 
 

 

  
 

 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario,  i 

requisiti di capacità tecnico- professionale devono essere posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento. Il mandatario deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale 

superiore a quella dei mandanti.  

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 

l’istanza di partecipazione (come da fac-simile allegato) compilata e sottoscritta dal soggetto 

concorrente.  Nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria la domanda dovrà essere 

compilata e firmata dal Legale Rappresentante; nel caso di studio associato, la domanda dovrà 

essere compilata e firmata dai soggetti candidati che parteciperanno all’incarico; nel caso di 

costituenda associazione temporanea di professionisti, dovrà essere sottoscritto l’impegno alla 

costituzione della stessa nelle forme di legge.  

L’istanza di partecipazione dovrà anche indicare: 

 il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale 

 di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di propria competenza 

 nominativo del Professionista referente, con relativi recapiti, in caso di associazioni temporanee o 

studi associati o società di ingegneria;  

 recapito da utilizzare per eventuali, future comunicazioni.  

 

Nel caso di studio associato o nel caso di costituenda associazione temporanea di professionisti la 

documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da tutti i componenti dello studio o della 

costituenda associazione e per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnico- professionale dovrà 

essere specificato l’importo relativo alla parte svolta nell’ambito di tale raggruppamento.  

 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto che dovrà essere dimostrata 

dagli operatori economici ed accertata dal Comune di Cormano in occasione della procedura 

di affidamento.  

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE - TERMINE DI PARTECIPAZIONE 

L’invio della manifestazione di interesse deve avvenire attraverso Sintel entro e non oltre il termine 

ultimo (data fine pubblicazione) entro il termine perentorio del giorno 26.08.2020 – ore 17.00. 

L’istanza deve essere firmata digitalmente. 

Si precisa che non verranno accettare richieste di partecipazione pervenute attraverso altri canali.  

Nel presentare la manifestazione di interesse secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema 

prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase 

preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico 



 
 

 

  
 

non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 

1 (uno) in tale campo al fine di consentire al Sistema la conclusione del processo. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse pervenute si procederà a selezionare i 

professionisti da invitare per produrre offerta previa verifica della correttezza delle istanze e la 

presenza dei requisiti richiesti. 

  

L’Amministrazione Comunale inviterà a presentare offerta non più di 10 (dieci) soggetti economici, 

pertanto qualora le istanze di partecipazione risultassero in numero superiore a 10 (dieci) si 

procederà con sorteggio pubblico, il giorno 28 agosto 2020 alle ore 13.00, mediante sorteggio 

pubblico in diretta streaming.  

Si riporta di seguito il collegamento per accedere direttamente alla procedura di sorteggio: 

http://www.magnetofono.it/streaming/cormano/ 

Per garantire la riservatezza dei candidati verrà estratto il numero d’ordine, corrispondente al 

nominativo del professionista/RTP/Studio Associato, di cui al verbale di gara. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Informazioni di carattere giuridico-amministrativo e tecnico potranno essere richieste tramite mail: 

comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it 

Il Responsabile del procedimento in oggetto è l’Arch. Gabriele Munari. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei 

requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il 

Comune di Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la 

gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

citato Regolamento UE.  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. Si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto 

dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato 

Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante 

collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e 

scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 

 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul portale SINTEL www.ariaspa.it e sul sito del Comune di 

Cormano www.comune.cormano.mi.it 

 

Cormano, 17.08.2020 

 

http://www.magnetofono.it/streaming/cormano/


 
 

 

  
 

 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Sandra D’Agostino 

 
 

 

Allegati quali parti integranti del presente avviso: Modello domanda  


