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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Determina Dirigenziale n. 72 del 20/01/2017 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento di prestazione di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 
tramite affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett.a del DLgs. 50/2016) preceduto da 
indagine di mercato, per incarico professionale relativo all’effettuazione delle Indagini 
strutturali e non dei solai della Scuola Materna di Castiglione della Pescaia. 

 
 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:  

 Scuola CIG Importo 
 Scuola Materna localita’ 

Paduline Castiglione d.P.ia 
ZAD1C04B6F Euro 3.900,00 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento   
 

Visto l’art. 36, comma 2 lett. a), del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al  
Decreto Legislativo 50/2016 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per  l’affidamento del servizio 
inerente l’ incarico professionale in oggetto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del 
D.Leg.vo 50/2016 nonche’ del principio di rotazione, al fine di individuare gli operatori economici a cui 
affidare direttamente, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 
163/2006, l’ incarico professionale di cui trattasi. 
  
Oggetto dell’affidamento: 
incarico professionale relativo all’ effettuazione delle Indagini strutturali e non dei solai dell’edificio  
scolastico Scuola Materna – localita’ Paduline – Castiglione della Pescaia 
 

Prestazioni professionali richieste : 
L’incarico riguarda lo svolgimento di attivita’ di indagini diagnostiche strutturali e non strutturali sui solai, 
sui controsoffitti e sugli elementi ad essi ancorati per l’edificio scolastico sopramenzionato; comprensive 
dei necessari rilievi ed indagini diagnostiche da effettuare in conformità alle vigenti norme tecniche 
statali e regionali, ivi comprese le prove di carico; secondo le indicazioni fornite nel Capitolato Tecnico 
pubblicato dal MIUR con Decreto del 07/08/2015. 
In particolare i professionisti dovranno redigere tutti gli elaborati indicati nel predetto Capitolato Tecnico: 
A) Relazione tecnica, contenente la descrizione delle indagini effettuate, la ricostruzione, se conosciuta, 
della storia dell’edificio, i risultati delle indagini, l’indicazione del livello di rischio e le criticità rilevate; 
B) Elaborati grafici, su planimetrie rilevate in loco, che evidenzino i punti soggetti a sfondellamento, il 
grado di pericolosità e la valutazione del degrado; 
C) Verifica Statica/Analitica, che riporti la determinazione del carico limite sopportabile in condizioni di 
sicurezza, la correlazione tra carico limite e carichi di normativa, la valutazione del grado di sicurezza, le 
conclusioni con indicazione delle eventuali soluzioni per assicurare un livello ottimale di sicurezza statica 
degli elementi analizzati e di sicurezza statica. 
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Soggetti legittimati : 
E’ ammessa la partecipazione dei professionisti di cui all’art.46 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente.   
Per la partecipazione in associazioni si applica l’art. 48 del D.Lgs.50/2016. 
 
Requisiti per la partecipazione : 

• Requisiti di ordine generale : non incorrere in uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 
D.Leg.vo 50/2016; 

• Requisiti di idoneita’ professionale art. 83 c.1 lett.a) D.Leg.vo 50/2016 : possedere il diploma di 
laurea in ingegneria o architettura e dell’iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno 10 
anni; 

• Requisiti di capacita’ economica-finanziaria e tecnico professionale art. 83 c.1 lett.b) e c) 
D.Leg.vo 50/2016 : aver espletato negli ultimi dieci anni almeno 3 incarichi professionali 
riguardanti progetti di calcolo e verifica di edifici scolastici secondo la normativa vigente, per 
conto di Enti Pubblici,  per un importo globale di almeno Euro 10.000,00. 

 
Importo dell’incarico professionale: 
L’importo massimo stabilito quale onorario da corrispondere al Professionista per l’espletamento del 
presente incarico, comprensivo di onorari, diritti e spese, e’ il seguente : 
 
 Scuola Importo 
 Scuola Materna localita’ Paduline  Castiglione 

d.P.ia 
Euro 3.900,00 oltre 4% CNPAIE ed IVA al 22%  

 
Finanziamento: 
L’incarico è finanziato con fondi propri dell’Ente. 
 
Manifestazione di interesse: 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente, possono manifestare il 
loro interesse ad assumere detto incarico professionale di prestazione di servizi presentando apposita 
istanza, da redigersi secondo il modello allegato (Modello A-4). 
In particolare il soggetto giuridico dovra’: 
 
1) non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e né quelle 
previste dall’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia); 
2) possedere i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi - art. 81 D.Leg.vo 50/2016:                                     

• aver espletato negli ultimi dieci anni almeno 3 incarichi professionali riguardanti progetti di 
calcolo e verifica di edifici scolastici secondo la normativa vigente, per conto di Enti Pubblici,  per 
un importo globale di almeno Euro 10.000,00; 

3) possedere  i requisiti previsti dagli artt. 254 (requisiti società ingegneria) e 255 (requisiti società 
professionali) 256 (requisiti dei consorzi stabili) del D.P.R. n. 207/2010; 
4) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
5) possedere i seguenti requisiti: 

• titolo di studio del responsabile del presente incarico, quale laurea specialistica in ingegneria o 
architettura, ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni;                                                                        
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6) non avere di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;                    
7)  essere iscritti ovvero iscriversi, sul portale START – Regione Toscana(https://start.toscana.it/) 
 
Si evidenzia che gli operatori non in possesso dei requisiti sopra specificati, saranno esclusi. 
                                                          
Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
Le manifestazioni di interesse, pena l’esclusione dalla procedura, devono pervenire tramite PEC 
all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it, entro e non oltre il giorno 09/02/2017 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Criteri per la scelta dell’affidatario: 
Successivamente qualora  di numero delle istanze degli operatori economici ammessi fosse superiore a 
cinque, saranno selezionati con sorteggio pubblico in data 13/02/2017 alle ore 10:00 (presso 
l’Ufficio LL.PP. dell’ente), in numero di cinque; gli operatori selezionati saranno quindi invitati tramite il 
portale START – Regione Toscana (https://start.toscana.it/) a presentare preventivo di spesa per la 
prestazione in oggetto.  
Il servizio verra’  affidato all’operatore economico, che avra’ presentato il preventivo piu’ basso rispetto a 
quello posto a base di gara, con le modalita’ previste nella successiva lettera d’invito. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina,eventuali informazione e/o chiarimento in 
merito al presente avviso possono essere richieste con contatto telefonico ai numeri 0564/927141-
927252, oppure con e-mail al seguente indirizzo a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
 
 
Castiglione della Pescaia, lì 25/01/2017 
 
A.Cortina 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 
( Geom. Massimo Baricci ) 

f.to in originale 
 

 
 


