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prot. com. n° (vedi segnatura) Châtillon, il (vedi segnatura) 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 
MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLO STUDIO DI 

FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO  

 
Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, di professionisti da invitare per l'affidamento dell’incarico relativo allo studio di 
fattibilità tecnica ed economica, alla progettazione definitiva/esecutiva, alla direzione lavori 
ed al coordinamento della sicurezza per la riqualificazione del centro storico, in particolare 
via Chanoux, via Tollen e le piazze ivi comprese, mediante procedura negoziata ex art. 
36) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall’art.1 del D.L. 76/2020 coordinato con 
la Legge di conversione 120/2020 e dal D.L. 77/2021. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione dei professionisti in modo non vincolante per il Comune.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e 
pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  
Il Comune si riserva di individuare i professionisti idonei ai quali richiedere, con lettera di 
invito, di presentare offerta. 
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura di gara per l'affidamento 
dei servizi. 
 
 
1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO: 
Lo studio di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva/esecutiva, la 
direzione lavori e il coordinamento della sicurezza riguardano in particolare: 

- riqualificazione dell’arredo urbano presente in via Chanoux, via Tollen (dissuasori, 
panchine, fiorere, ecc.) prestando particolare attenzione alla viabilità veicolare e 
pedonale ed alle aree di sosta; 

- riqualificazione dell’arredo urbano di Piazza Dujany, Piazza dei Cappuccini, Piazza 
Caduti per la Patria (considerando la prossima apertura dell’entrata del parcheggio 
pluripiano di P.zza Volontari del Sangue), Piazza Duc; 

- riqualificazione dell’area delle scuole di via Tollen (asilo nido e scuola dell’infanzia 
“Rigollet”), con inserimento di dissuasori per creare percorsi pedonali protetti. 
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2. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO: 
La fornitura del nuovo arredo urbano ed i lavori necessari alla riqualificazione del centro 
storico sono stimati pari a € 300.000,00 (IVA esclusa). 
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell’affidamento di cui 
all’oggetto è pari ad € 47.200,00 al netto di iva e contributi Cassa Previdenziale. 

 
****** 

 
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI.  
Sono ammessi a candidarsi ed a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 
n. 50/2016 che dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità previsti 
dalla normativa di settore. 
Requisiti generali: 

• non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ex 
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa 
antimafia; 

• che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

• di rispettare il divieto di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

• che nei propri confronti non sia stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione 
all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione 
delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 

• per i legali rappresentanti delle società di ingegneria, singole o consorziate (art. 46, c. 1, 
lett. c), f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 
263/2016; 

• per i legali rappresentanti delle società di professionisti, singole o consorziate (art. 46, c. 
1, lett. b) e f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 
263/2016; 

• per tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo costituiti dai soggetti di cui all'art. 
46, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui agli art. 2 e 3 
del D.M.263/2016. 

 
Requisiti tecnici: 
Esperienza relativa a progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
base a quanto specificato per l’incarico, da comprovare mediante presentazione di 
curriculum professionale in cui siano evidenziati incarichi analoghi all’oggetto del presente 
avviso ed il relativo importo. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti ed autodichiarati alla data di 
presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse. Non verranno prese in 
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considerazione le candidature di soggetti che non siano in possesso dei requisiti di 
ammissibilità di cui sopra. 
 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE. 
I soggetti interessati a manifestare l’interesse dovranno far pervenire, esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC 
protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 
settembre 2021, la seguente documentazione: 

▪ istanza di partecipazione (allegato A al presente avviso, scaricabile dal sito 
internet del Comune, www.comune.chatillon.ao.it) firmata digitalmente nella; 

▪ curriculum professionale contenente l’indicazione dei servizi analoghi svolti in 
relazione all’incarico oggetto del presente avviso;  

▪ copia fotostatica del documento d’identità. 
Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse e consultazione preliminare di mercato per affidamento incarico relativo 
allo studio di fattibilita’ tecnica ed economica, alla progettazione 
definitiva/esecutiva, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza per la 
riqualificazione del centro storico” 

 
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in 
considerazione. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa. 
 
 
5. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CONFERIMENTO DELL’INCARICO. 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse verrà stilato apposito Elenco sulla 
base dell’analisi dei curricula, con riferimento all’esperienza di servizi analoghi, previa 
verifica del possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge e l’insussistenza di cause di 
incompatibilità. In seguito si procederà: 

• all’approvazione dell’Elenco dei candidati che abbiano manifestato l’interesse; 

• alla selezione del/dei candidato/i a cui inviare richiesta di preventivo. 
La Stazione Appaltante procederà ad affidare l’incarico secondo quanto previsto dall’art. 
36 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii. 
 
La selezione dei professionisti da invitare alle procedure di affidamento avviene in 
relazione alla categoria e importo del servizio da eseguire e nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza 
e del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle 
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.  
La scelta degli operatori economici da invitare avviene mediante provvedimento del 
Responsabile del procedimento sulla base del curriculum presentato dai richiedenti, 
tendendo in considerazione la presenza di esperienze pregresse analoghe alla tipologia 
dell'intervento oltre che i requisiti minimi di capacità tecnica e che le stesse siano 
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apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative di questa Amministrazione 
committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell'incarico da affidare. 
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente 
all'indirizzo PEC che il professionista indicherà nell’istanza di partecipazione (allegato “A”). 
Il compenso per l’attività in oggetto, comprensivo degli oneri fiscali, è stabilito sulla base 
della tariffa professionale ed in base allo sconto proposto in fase di presentazione del 
preventivo. 
Le modalità di corresponsione del compenso verranno esplicitate più dettagliatamente nel 
disciplinare di incarico che dovrà essere sottoscritto dal tecnico incaricato, con eventuali 
spese, imposte e tasse a carico dello stesso. 
Al momento del conferimento dell’incarico il professionista individuato dovrà sottoscrivere 
e far pervenire all’Amministrazione Comunale la dichiarazione di accettazione 
dell’incarico, rilasciando altresì una dichiarazione sull’esistenza di incompatibilità e/o 
conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato.  
Nell’espletamento dell’incarico il soggetto affidatario dovrà tenere conto delle norme che 
regolano l’esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture, della normativa di sicurezza, 
delle norme sui contratti di lavoro e di ogni altra norma e/o regolamento statale e regionale 
in vigore al momento dell’esecuzione collegata all’incarico da svolgere. 
Il professionista incaricato dovrà essere munito di polizza assicurativa per la 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza. 
Il professionista è tenuto ad applicare la Legge n° 136 del 13/08/2010 in relazione alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
6. VALIDITÀ DELL’ELENCO E CANCELLAZIONI. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante 
per l’Amministrazione comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da 
parte dei soggetti interessati. 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad 
affidamento diretto in via fiduciaria. 
 
 
7. FORME DI PUBBLICITÀ. 
Il presente avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato: 
a) all’albo pretorio on-line del Comune di Châtillon; 
b) sul sito internet del Comune: www.comune.chatillon.ao.it 
c) inviato via email agli ordini professionali competenti. 

 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la 
sottoscritta Annamaria Ciocca in qualità di responsabile dell’Area Tecnica. 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti telefonare al n° 0166/560616 oppure inviare una 
email tecnico@comune.chatillon.ao.it 
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9. DISPOSIZIONI FINALI. 
Coloro che saranno invitati a presentare offerta per l’incarico, dovranno attenersi, per 
quanto riguarda la presentazione di documentazione, alle indicazioni contenute nella 
eventuale lettera di invito o nel disciplinare di affidamento. 
Tutte le istanze per l’iscrizione in elenchi o per la partecipazione a procedure negoziate 
pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso non saranno 
prese in considerazione; pertanto si invitano gli interessati a ripresentare istanza secondo 
le modalità indicate nel presente avviso. 
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli 
operatori economici effettivamente ammessi alla successiva procedura negoziata ed i 
relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla procedura negoziata. 

 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ed ai sensi dell’art. 13 del decreto 
medesimo e del Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
approvato con delibera C.C. n.23 del 07.06.2018, si informa che: 

• il titolare del trattamento è il Comune di Comune di Châtillon, nella persona del del 
Sindaco; 

• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano 
esclusivamente l’espletamento della presente procedura; 

• il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti 
informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati 
sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla presente procedura, deve rendere la documentazione richiesta 
dall’amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara 
o nella decadenza dell’aggiudicazione; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) altri soggetti della 
pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero 
quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, 
previa comunicazione al Garante ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 196 del 
2003; 

• il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Châtillon, nella persona del 
Responsabile dell’Area Tecnica; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196 
del 2003, cui si rinvia. 
 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Annamaria Ciocca 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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