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AVVISO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI 
ALL’ART. 46 DEL D.LGS 50/2016, DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI VERIFICA DI 
VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI 
 
 
Visto l’OPCM n.3274/2003 art. 2 comma 3 che prevede l’obbligo di verifica di vulnerabilità sismica sugli 
edifici esistenti, partendo da quelli di interesse strategico e rilevanti in caso di sisma. 
Visto l’OPCM n.3362/2004 che ha introdotto l’indice di rischio sismico per stabilire le priorità di finanziamento 
degli edifici pubblici di interesse strategico ed il Decreto Interministeriale del 29/12/2017 concernente 
l’attuazione dell’art.1, comma 160 della legge n.107/2015 che prevede l’obbligo di conoscere il rischio 
sismico degli edifici scolastici, qualora si vogliano richiedere finanziamenti per qualsiasi tipo di intervento. 
Vista la DGR n. 65-7656 del 21 Maggio 2014 con la classificazione sismica dei Comuni Piemontesi e 
l'individuazione delle tipologie di edifici strategici e rilevanti. 
Viste le NTC di cui al DM 17/01/2018 con particolare riferimento agli edifici esistenti e ai livelli minimi di 
sicurezza per azioni sismiche. 
Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 203 del 17.04.2018. 

  
Il Responsabile del Servizio  

Rende noto che:  
- intende acquisire manifestazione d’interesse finalizzata all'affidamento dell’incarico di verifica di 

vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e pubblici. 
 

- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori non vincolante per l’Ente; le 
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. 

 
- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza che verranno 
successivamente selezionati per l’invito alla procedura di gara. 
 

- il Servizio Governo del Territorio del Comune di Barge si riserva di individuare i soggetti idonei ai 
quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta secondo le modalità riportate nei 
paragrafi successivi. 
 

- l’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del 
servizio.  

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  

 
STAZIONE APPALTANTE:    Comune di Barge;  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 
  
PUNTO DI CONTATTO:     Servizio UT2 
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       tel. 0175/347619 Ing. C. Savoretto  
       tel. 0175/347618 Arch. A. Bonino 

       tel. 0175/347616 Ing. C. Chiabrando 
        
       fax. 0175/343623 
       cristianosavoretto@comune.barge.cn.it 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi professionali finalizzati alla verifica della vulnerabilità 
sismica e alla definizione degli interventi strutturali eventualmente necessari alla predisposizione dei progetti 
di adeguamento sismico, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003 n.3274 

degli edifici scolastici e pubblici del Comune di Barge di cui alle Norme citate in premessa. 

 
Gli edifici in esame sono: 
- scuola primaria di Barge capoluogo   sita in viale Mazzini 2 - Barge 
- scuola secondaria di I° di Barge capoluogo   sita in via Cottolengo 2 - Barge 
- palestra scuola secondaria di I° di Barge cap.  sita in via Carle Alberto 1 - Barge 
- scuola infanzia di Barge capoluogo   sita in via C. Sportivo - Barge 
- scuola infanzia e primaria di S. Martino di Barge  sita in via Crocetta 2 - Barge 
- scuola infanzia e primaria di Crocera di Barge   sita in via Cuneo 15 – Barge 
- palazzetto dello sport (campo polivalente)  sita in via Azienda Moschetti 5 – Barge 
 
Importo presunto      € 23.644,39 oltre C.N.P.A. e I.V.A.  
 

PROCEDURA DI GARA 
 
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse a 
partecipare, previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, si procederà alla formulazione 
dell’elenco dei professionisti. Verranno invitati alla gara almeno cinque professionisti a seguito di sorteggio 
dall’elenco tramite lettera invito contenente tutti gli elementi essenziali relativi alla prestazione richiesta e 
l’indicazione dei criteri di valutazione adottati. 
 
Il sistema di affidamento è una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D. Lgs. n. 50/2016,  l'aggiudicazione avverrà per lotti e sarà effettuata mediante il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

REQUISITI GENERALI E MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati, con idonee capacità tecnico-professionali, all’espletamento dell’incarico dovranno 
possedere i seguenti requisiti: 

 non essere nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n.50/2016; 
 aver conseguito laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria e/o in Architettura o avere 

all’interno della società o del raggruppamento temporaneo tale figura; 
 essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale, con anzianità 

non inferiore a 10 anni (con riferimento alla data del presente avviso), tenuto conto della peculiarità 
delle prestazioni; 

 aver svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi, di cui uno della medesima tipologia in oggetto e 
già conclusi alla data del presente avviso per un importo complessivo di almeno € 25.000,00 
(comprensivi dei costi per indagini e prove) 

 DURC in corso di validità (ove previsto). 

 
 

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0005537
Data 19/04/2018



 

COMUNE DI BARGE 
P r ov i n c i a  d i  Cu n e o   
UFFICIO TECNICO 

Servizio Governo del Territorio  

Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623 Piazza Garibaldi n. 11 

Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612 12032 BARGE 

Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it p. I.V.A. 00398040048 

e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it http://www.comune.barge.cn.it 

 

Documento1 

 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati, singoli o associati, dovranno inviare, secondo le modalità di seguito 
specificate, la seguente documentazione: 
1. Modulo di manifestazione di interesse alla presente procedura e dichiarazione del possesso dei requisiti, 
redatta secondo l’allegato 1 e corredata, pena l’esclusione, di copia del documento di identità in corso di 
validità; 
2. Curriculum professionale; 
3. Dichiarazione di aver svolto negli ultimi dieci anni almeno due servizi, di cui uno della medesima tipologia 
in oggetto e già conclusi alla data del presente avviso per un importo complessivo di almeno € 25.000,00 
(comprensivi dei costi per indagini e prove); 
4. Elenco delle attrezzature e software in dotazione. 
 

La documentazione dovrà essere trasmessa mediante PEC all’indirizzo:  
 

barge@pec.comune.barge.cn.it 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 16.05.2018 

 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l’ora e la data stabilite, 
restando la trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione la stessa 
non pervenga entro il limite all’indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive ad altre precedenti. 
 
Il presente AVVISO non costituisce offerta contrattuale; è da intendersi come mero procedimento pre-
selettivo in nessun modo vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati allo svolgimento del servizio in oggetto. 
Le manifestazioni di interesse pervenute verranno considerate valide per un periodo di tre anni. 
Pertanto, successivamente al ricevimento di tali manifestazioni di interesse, l’Amministrazione potrà dar 
corso alla procedura. 
Qualora l’Ente, per motivazioni al momento non a conoscenza, fosse nelle condizioni di dover cambiare o 
modificare l’esecuzione del servizio, tale procedura potrà essere annullata, senza alcun diritto da parte dei 
partecipanti e richiedenti il presente avviso esplorativo. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI: 
 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Ing. Cristiano SAVORETTO responsabile del Servizio  
Governo del Territorio del Comune di Barge. 

 
Responsabile del presente procedimento è il Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 
82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce 
una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il 
Servizio emittente. 

 
 
 
 

ALLEGATO 1 
Modulo dichiarazione manifestazione di interesse 
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