
 
 

COMUNE DI VOGHERA 
Settore Lavori pubblici  

Via F.lli Rosselli, 20  - Tel. 0383/336460 
 

 
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

per la individuazione di professionisti da invitare alle eventuali successive procedure per 
l’affidamento degli incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per opere 
pubbliche riguardanti edifici di proprietà comunale. 
 
ll Comune di Voghera, piazza Duomo 1, ITALIA-27058 Voghera (PV) CODICE AUSA 0000170214 
URL http://www.comune.voghera.pv.it , in esecuzione della Determinazione del Responsabile P.O. 
Manutenzione fabbricati  n.  193   in data 05/03/2020, intende individuare  professionisti da invitare 
alla alle eventuali successive procedure per l’affidamento degli incarichi di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione di cui art. 92 del D.Lgs 81/2008, per i lavori specificati nell’allegato 
tecnico (allegato B).    
 
La procedura sarà svolta sulla piattaforma telematica Sintel, messa a disposizione dalla 
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA s.p.a 
 
Si precisa che: 

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; 
- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Ente. L’unico suo scopo è quello di individuare professionisti  disponibili a 
essere invitati a presentare offerta per l’eventuale successive procedure. 

 
PROSPETTO DI SINTESI  
 
N. 

 
 

Opera 

 
 

Importo lavori 

Corrisp. netto 
prestazione 

professionale  
di cui D.M 

17/06/2016 e 
s.m.e.i. 

 
gg. 

esecuzione 
lavori 

1 Riqualificazione alloggi ERP € 436'000,00 € 11'065,46 420gg 

2 Adeguamento sismico Elem. Provenzal € 229'000,00 €   6’920,15 120gg 

3 Adeguamento sismico C.D.D. Medassino € 154'000,00 €   5’220,00 105gg 

4 Adeguamento sismico Nido Pombio – 
Materna Pontevecchio 

€ 159'200,00 €   5’060,81   90gg 

5 Adeguamento sismico caserma VVF € 135'000,00 €   4’779,02 121gg 

6 Ampliamento cimitero di Oriolo € 115'000,00 €   4'252,66 100gg 

7 Adeguamento sismico palestra Sturla €   80'000,00 €   3'309,23 60gg 

 
CARATTERISTICHE delle prestazioni da affidare: attività di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione di cui all’ art.92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
Le opere pubbliche per le quali verranno eseguiti i relativi incarichi professionali sono 
sinteticamente descritte nell’allegato tecnico (Allegato B). 
 



I professionisti interessati possono manifestare interesse per la partecipazione alle 
procedure di affidamento delle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione di  una o più opere. 
 
Criterio di aggiudicazione: ribasso su importo a base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 9 
bis del D.lgs. 50/2016. 
 
In caso di partecipazione alla selezione di professionisti in forma associata, vigendo il principio 
della responsabilità professionale personale, nella domanda di partecipazione dovrà già essere 
dichiarato il nominativo del professionista, iscritto nell’apposito Ordine/Albo professionale ed in 
possesso dei requisiti sopra specificati, che effettivamente espleterà l’incarico e ne assumerà la 
responsabilità. 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire attraverso la piattaforma di intermediazione 
telematica – SINTEL messa a disposizione dall’ Azienda Regionale per l’Innovazione 
e gli Acquisti ARIA s.p.a. entro il termine perentorio delle ore 17:00  del 23/03/2020. 
Il concorrente deve presentare la dichiarazione, di cui si allega il facsimile, firmata digitalmente  
nell’apposito campo disponibile all’interno della sezione busta amministrativa (allegato A). 
 
Si precisa che il Comune di Voghera richiede non una offerta ma una mera manifestazione 
di interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura per il servizio in oggetto.  
Poiché la piattaforma Sintel richiede obbligatoriamente l’inserimento di un valore 
economico, si precisa che la richiesta della piattaforma di inserire un valore economico 
serve solo per consentire l’invio della manifestazione di interesse e non rileva ai fini della 
partecipazione. Dovrà pertanto dovrà essere inserito il valore di € 0,1, valore simbolico di 
cui non si terrà conto.  
Saranno esclusi i concorrenti che inseriranno l’offerta economica per il successivo 
affidamento.  
 

Nella predetta seduta pubblica si procederà, con estrazione a sorte, alla individuazione di 3 
numeri di protocollo informatico  assegnati dalla piattaforma Sintel  alle manifestazioni di 
interesse pervenute sulla stessa, per ciascuna delle opere di cui al  prospetto di sintesi sopra 
descritto. 
 
Nella seduta pubblica di cui sopra si procederà ai sorteggi pubblici per ciascuna delle 
prestazioni professionali  sopra indicate  a cominciare da quelle identificate con il n.  1  nel 
prospetto di sintesi sopra descritto, passando poi di cui ai numeri successivi. 
 
Si precisa che gli operatori economici sorteggiati per un affidamento, saranno 
esclusi dal sorteggio per il successivo affidamento.  
Si procederà ai singoli sorteggi seguendo l’ordine numerico del prospetto di sintesi 
sopra descritto. 
 
Delle operazioni di sorteggio  sarà redatto apposito verbale. 
 
Si precisa che le successive eventuali procedure di affidamento dei sopra descritti  lavori saranno 
lanciate sulla piattaforma Sintel. 
 
É necessario quindi che gli operatori economici si attivino per l’iscrizione gratuita presso 
tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il Comune di Voghera. 
 
É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738. 
 



 
 

 
IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA 
Si evidenzia che l’operatore economico concorrente deve impegnarsi a rispettare i seguenti termini di 
consegna, salvo cause di forza maggiore non imputabili allo stesso professionista: 

- aggiornamento del Piano di Sicurezza e coordinamento (art.100 D.Lgs.81/2008 – allegato XV), 
della planimetria di cantiere (art.100 D.Lgs.81/2008), e del controllo della congruità e completezza del Piano 
operativo di Sicurezza (allegato XV.3 D.Lgs. 81/2008) presentato dalla ditta appaltatrice, entro 7gg dalla 
consegna degli elaborati; 

- coordinamento in fase di esecuzione per tutta la durata dei lavori risultante da apposito verbale,  
Al professionista affidatario vengono richieste almeno 2 visite settimanali documentate a mezzo di 
note sottoscritte sul giornale dei lavori; il conseguente verbale di sopralluogo dovrà essere inviato al RUP 
tempestivamente anche a mezzo di posta elettronica. 
Gli impegni sopra indicati non tengono conto di eventuali ritardi relativi a funzioni non dipendenti dal 
professionista o alla mancata presenza in cantiere dell’appaltatore dei lavori. 
Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle 
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente; 
è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico 
interesse e secondo le indicazioni impartite dal R.U.P., con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. 
 
 
Istruzioni operative per uso della piattaforma Sintel  
Processo di Abilitazione e successiva qualificazione degli operatori economici alla piattaforma 
Sintel:  
        Per abilitarsi all’uso della piattaforma Sintel, il fornitore accede al portale Sintel 
www.arca.regione.lombardia.it > SINTEL > REGISTRAZIONE. Da questa pagina è possibile 
ottenere tutte le informazioni sul processo e accedere al form di registrazione . Una volta compilato 
tale form, il portale genera automaticamente un file .pdf contenente i dati inseriti dalla Ditta. Il 
legale rappresentante dovrà firmare digitalmente tale file e allegarlo nell’apposito campo a 
disposizione nel portale.  
Una volta completata la procedura di abilitazione, il fornitore riceverà, in due email separate, 
username e password per effettuare il primo accesso a Sintel. A questo punto per poter 
partecipare alle procedure ad invito, il fornitore dovrà effettuare la qualificazione presso gli Enti cui 
è interessato.  
        Per qualificarsi presso un ente, il fornitore entra in Sintel, va su UTENTI  > QUALIFICAZIONI 
> CATEGORIE MERCEOLOGICHE , spunta quelle di proprio interesse  > PROSEGUI  >  ENTI, 
spunta quelli di proprio interesse  > INVIA RICHIESTA, il sistema li informa che la procedura è 
andata a buon fine. Una volta accettata la richiesta qualificazione dagli Enti, il fornitore potrà 
partecipare ad ogni tipo di procedura telematica svolta su Sintel.  
Per ottenere supporto in tempo reale, è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde:   
800.116.738 
 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: 
“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di 
ARIA scrivendo all’indirizzo  email    supportoacquistipa@ariaspa.it   oppure telefonando al numero 
verde 800.116.738 
Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel sono scaricabili da 
http://www.ariaspa.it/Home/help/guide-manuali 
 
 
Responsabile  unico del procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016: 

- per le opere di cui ai punti 1-2-4-5-7-8-9 Arch. Stefano Zuffi; 
- per le opere di cui al punto 3-6 Ing. Sara Dellavalle. 



 
Ai fini degli articoli 40, comma 1, e 76, comma 2, del  D.lgs. 50 /2016, i concorrenti autorizzano 
espressamente l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel 
per tutte le comunicazioni con la Stazione Appaltante ed elegge dunque, quale domicilio principale 
per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte 
nell’ambito di Sintel l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato al momento della 
registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le 
comunicazioni predisposte dalla Stazione Appaltante si intendono ricevute nel momento di 
caricamento della stesse sulla Piattaforma. 

 
Il presente avviso e i modelli “Allegato 2” e “Allegato A” sono disponibili per l’accesso libero, diretto 
e completo, sul Profilo Committente www.comune.voghera.pv.it/amministrazione trasparente/bandi 
di gara e contratti ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
“Regolamento UE”), Il Comune di Voghera fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 
personali.  
 
Finalità del trattamento 
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dal Comune di Voghera, si segnala che: 
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Voghera per verificare la 

sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e, in particolare, delle capacità 
amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della 
partecipazione alla presente procedura in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti 
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;  

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Voghera ai fini 
della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 
stesso.  

 
Natura del conferimento  
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Voghera, in ragione degli obblighi legali 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 
richiesti da Comune di Voghera potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 
decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto 
 
Dati sensibili e giudiziari  
Di norma i dati forniti dal concorrente non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice Privacy, né nelle “categorie particolari di dati 
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) 
del Codice Privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 
Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa applicabile.  
 
Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Voghera in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice 
privacy e richieste dal Regolamento UE.  



 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
 I dati potranno essere:  trattati dal personale del Comune di Voghera che cura il procedimento di 
gara o da altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;  
comunicati a professionisti che prestino attività di consulenza od assistenza al Comune di Voghera 
in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o 
fini statistici;   

- comunicati, per il controllo delle dichiarazioni presentate dai concorrenti alla Procura della 
Repubblica competenza, all’Agenzia delle Entrate competenza, alla Provincia competente 
per le verifiche sul rispetto nella normativa disabili ex lege 68/1999, sul sito Inail per 
l’acquisizione d’ufficio del Durc;   

- comunicati  ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto previsto dalla 
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.  

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo/ribasso di aggiudicazione 
dell’appalto, sono diffusi tramite il sito internet  www.comune.voghera.pv.it. 
Le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in 
applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni 
del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno 
essere utilizzati dal Comune di Voghera, per essere messi a disposizione di altre pubbliche 
amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, 
in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 
16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), il 
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge 
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 
www.comune.voghera.pv.it sezione amministrazione trasparente 
 
Periodo di conservazione dei dati. 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione 
appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’aggiudicatario. Inoltre, i dati 
potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli 
artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.  
 

Processo decisionale automatizzato.  
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  
 
Diritti dell’interessato. 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 
stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice 
privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di 
ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del 
trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la 
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In 
generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso 
di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli 
artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è 
soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o 
rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 
 
Titolare del trattamento: Comune di Voghera Piazza Duomo n. 1.  
Responsabile della protezione dei dati – RDP ( art. 37 part. 7 Regolamento UE n. 2016/679):   
Avv. Stab.  Erika Bianchi,  Via del Colo n. 19, Villanova d’Ardenghi (PV);  



e-mail: dpo.italia@gmail.com           P.e.c. :  erika.bianchi@pec.it 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE  rivolgersi al RPD. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione 
dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si 
impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti 
delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di 
affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte del Comune di 
Voghera per le finalità sopra descritte. 
 
Voghera 05/03/2020 
 

f.to  Il Responsabile P.O. Manutenzione Fabbricati  
Arch Stefano Zuffi 

 
 



FACSIMILE DICHIARAZIONE 
 

Allegato A  
 

INDAGINE DI MERCATO  per la individuazione di professionisti da invitare alle eventuali successive 
procedure per l’affidamento degli incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per opere 
pubbliche riguardanti edifici di proprietà comunale. 
 
Il sottoscritto…………………………………..nato a ……………………………….il……………………………….... 
 
residente nel Comune di ……………………………………………..… Provincia …………………………………. 
 
Via /Piazza ……………………………………………………………………………………….…………….………… 
 
In qualità di …………………………………………………………………………………………….. 
 
con sede nel Comune di  ………………………………………………………………………………………….…….. 
 
Provincia ……………………………………… Via/Piazza ……………………………………………………………. 
 
Codice fiscale …………………………..………  P.IVA ………………………………………………………………… 
 
Tel. …………………………………...………..   PEC …………………………………………………………………… 
 
mail …………………………………………………………… 
 
Manifesta il proprio interesse ad essere invitato a partecipare all’individuazione di 
professionisti da invitare alle eventuali successive procedure per l’affidamento degli 
incarichi di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per opere pubbliche riguardanti 
edifici di proprietà comunale intende partecipare (Barrare la casella che interessa) 
 

 professionista singolo  
 

 professionista associato  
 

 società di professionisti (in tal caso) specificare il professionista che svolgerà le 
prestazioni  
 
________________________________________________________________________ 

 
 
Manifesta interesse ad essere invitato  alle eventuali successive procedure per 
l’affidamento dei lavori di (barrare l’opera di interesse): 
 

  Riqualificazione alloggi ERP; 

  Adeguamento sismico Elementare Provenzal; 

  Adeguamento sismico C.D.D. Medassino; 

  Adeguamento sismico Nido Pombio – Materna Pontevecchio; 

  Adeguamento sismico caserma Vigili del Fuoco; 

  Ampliamento cimitero di Oriolo; 

  Adeguamento sismico palestra Sturla. 

 

 



 

Dichiara inoltre 
 
 
 

a) di essere iscritto all’ ordine/albo professionale _________________________________  di 

________________________ al num.__________ dal______________________ (indicare 

gli estremi) e di  essere in regola con il versamento dei relativi contributi alla relativa cassa 

previdenziale; 

b) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.; 

c) di essere in possesso di attestato di frequenza del corso in materia di sicurezza ai sensi 

dell’art. 98 c. 2 del D.Lgs 81/2008 o ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.Lgs. 494/96 per i soggetti 

in possesso di attestato di frequenza conseguito in data anteriore al 15 Maggio 2008 

nonché dei corsi di aggiornamento di cui all’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.me.i.;  

d) di aver preso visione nell’allegato tecnico delle indicazioni sulle opere pubbliche 

oggetto degli eventuali successivi affidamenti, in particolare per quanto concerne i 

tempi e il periodo di esecuzione delle medesime; 

e) di aver preso visione dello schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente 

procedura, ed in particolare dell’art. 5 e pertanto di impegnarsi a garantire il numero 

minimo di visite settimanali del cantiere prescritto; 

f) non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del 

Comune di Voghera che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune di Voghera nei propri confronti  per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

g) di prendere atto e acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come integrato dal D.Lgs 10 

agosto 2018, n. 101 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE 

(DGPR), all’utilizzo dei propri dati personali contenuti nella presente domanda 

esclusivamente ai fini della procedura. 

 
 
 

FIRMA  DIGITALE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 

 


