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Comune di Mortara 

Piazza Martiri della Libertà 21 
27036 Mortara (PV) 
CF e PI 00324770189 
 
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Mortara e Albonese 
Ente Capofila Comune di Mortara 
tel: 0384.256411 
pec: comune.mortara@pec.regione.lombardia.it 

 
 
Prot. N. 0001964 del 23-01-2018 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA 
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO.  

(utilizzando il sistema telematico Sintel) 
 
 
Richiamate:  
- La Determina a contrarre n. 33 del 23/01/2018 con la quale è stato avviato l’iter per l’affidamento della 

progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza dell’ampliamento del cimitero 
urbano con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. b), del D. Lgs. 50/2016; 

- la Delibera Anac n.973 del 14/09/2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.228 del 29/09/2016 Linee 
guida n.1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria; 

 
Premesso:  
- Che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di 

gara di appalto e di procedura negoziata; che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o 
altre classificazioni di merito, ma semplicemente una attività finalizzata alla individuazione di 
professionalità idonee esterne all’Ente da invitare a successiva procedura negoziata, nelle modalità 
previste dal D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 per l’affidamento del Servizio in oggetto;  

 
IL COMUNE DI MORTARA 

 
nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, indice la presente indagine di mercato volta ad 
individuare operatori economici interessati a partecipare all’affidamento di incarico professionale di cui in 
oggetto.  
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO  

Il servizio in oggetto comprende la redazione del progetto definitivo, esecutivo e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dell’ampliamento del cimitero urbano. 
 
IMPORTO PRESUNTO DELL’INCARICO.  

L’importo dei lavori relativi all’ampliamento del cimitero urbano ammontano ad € 726.000,00. 
L’importo presunto di realizzazione dei servizi a base d’asta, soggetto a ribasso, ammonta ad € 61.000,00 
determinato sulla base del D.M. 17/06/2016, come da calcolo allegato in appendice. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Possono presentare la propria candidatura i professionisti come individuati all’art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50 del 
18.04.2016 e iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali, ai sensi dell’art. 24 c. 5 del citato D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 
requisiti sotto riportati, da dichiarare con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 
sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante della società o consorzio, o 
dai professionisti costituendi il raggruppamento.  
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Requisiti di Ordine Generale  

I candidati dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. lgs. 18.04.2016 n. 50 - 
Si rammentano i requisiti per le Società di Ingegneria, le Società di Professionisti e per consorzi stabili di 
società di professionisti e di società di Ingegneria, di cui agli artt. 254 – 255 – 256 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.  
Non verranno tenuti in considerazione i candidati che presenteranno la propria candidatura in più di 
un’associazione temporanea ovvero parteciperanno sia singolarmente che quali componenti di una 
associazione temporanea.  
Inoltre, non è ammesso partecipare singolarmente e come società di professionisti o società di Ingegneria 
delle quali il professionista singolo è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 
continuativo. 
 
Requisiti di Idoneità Professionale  

I candidati, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i 
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente 
avviso.  
E’ inoltre obbligatorio visionare il luogo di realizzazione dell’ampliamento del cimitero urbano di Mortara e 
sottoscrivere presso l’ufficio tecnico comunale un verbale di visita controfirmato dal Responsabile Area 
Tecnica o suo delegato, che ne rilascerà copia.  
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 36 e 52 del D. Lgs. 50/2016. Verranno prese in 
considerazione solo le domande pervenute via PEC all’indirizzo del Comune di Mortara: 
comune.mortara@pec.regione.lombardia.it specificando nell’oggetto:  
“Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico professionale per l’ampliamento del cimitero 
urbano”. La manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà pervenire a mezzo pec 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 12/02/2018 (modello da compilare Allegato A e B).  
Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici per le proprie 
procedure di acquisizione di lavori-beni-servizi, il Comune di Mortara utilizza per il successivo affidamento di 
incarico il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia il sistema denominato “Sintel” ai 
sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it. 
Al fine di poter partecipare alle successive procedure di affidamento incarichi, occorre pertanto essere iscritti 
a tale Piattaforma telematica ed essere qualificati per il Comune di Mortara. Gli operatori non iscritti e/o non 
qualificati per il Comune di Mortara sulla piattaforma Sintel verranno esclusi dalla procedura. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Mortara sezione Amministrazione 
Trasparente ed all’albo pretorio.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti in questa sede richiesti sia superiore a 10 
(dieci) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti 
da invitare alla successiva fase della procedura negoziata.  
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva fase 
della procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero 
sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che l’affidamento si svolga con il numero minimo di 
operatori ritenuto congruo della Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal 
Codice. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Fabiano Conti 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
Allegati: 
- Allegato A Modello domanda di partecipazione 
- Allegato B Modello visita ai luoghi 
- Calcolo compenso professionale 
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