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AVVISO PUBBICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI  

ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione (fattibilità tecnica 
ed economica, definitiva ed esecutiva), studi specialistici, direzione e contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell’Intervento 
“Rivisitazione sistema idrico nelle località Marini, Moncucco, S. Maurizio e interconnessione tra le 

reti di Cossano Belbo e S. Stefano Belbo” 

CUP J93H17000000006 CIG Z14282DD26 

 
SISI S.r.l. con la presente intende effettuare una preliminare indagine esplorativa del mercato volta 
all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISPONE l’avvio del procedimento di indizione della procedura e 

INVITA 

gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. 

Indirizzo postale: p.zza Risorgimento, 1 

Città: Alba (CN) CAP / ZIP: 12051 Paese: Italia 

Punti di contatto:  
All’attenzione di: dott. Franco PARUSSO Telefono: + 390173440366 
Posta elettronica: f.parusso@sisiacque.it  Fax: + 390173293467 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.sisiacque.it 

Posta elettronica per presentazione candidature:  appalti@pec.sisiacque.it  

 
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione 
(fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), studi specialistici, direzione e contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell’Intervento “Rivisitazione sistema 
idrico nelle località Marini, Moncucco, S. Maurizio e interconnessione tra le reti di Cossano Belbo e S. 
Stefano Belbo” 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

Breve descrizione dell’appalto: 
La presente procedura ha per oggetto i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi all’intervento 
denominato “Rivisitazione sistema idrico nelle località Marini, Moncucco, S. Maurizio e interconnessione 
tra le reti di Cossano Belbo e S. Stefano Belbo”, da realizzare nei Comuni di S. Stefano Belbo e Cossano 
Belbo, esso comprende le seguenti prestazioni professionali: 

a. redazione dei progetti:  - di Fattibilità Tecnica ed Economica; 
 - Definitivo; 
 - Esecutivo; 

b. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione; 
c. studi specialistici modellazione idraulica; 
d. direzione e contabilità dei Lavori.  
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IMPORTO  

L’importo complessivo lordo dei corrispettivi relativi alle prestazioni poste a base di gara, sul quale dovrà 

essere applicato il ribasso, è pari a € 38.260,09 al netto dell’I.V.A. di legge e oneri previdenziali, per le 

prestazioni riassunte nel prospetto seguente: 

 FASI DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVO 

A Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

€ 18.970,64 B Progetto Definitivo 

C Progetto Esecutivo 

D Esecuzione lavori € 11.637,43 

E Spese e oneri accessori € 7.652,02 

 AMMONTARE COMPLESSIVO* € 38.260,09 

(*) Al netto di CNPAIA ed IVA 

TERMINI DI ESECUZIONE 

❖ progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna del 

progetto dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione da parte del RUP; 

❖ progetto definitivo: 60 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto dalla data 

dell’ordine di servizio di avvio della progettazione da parte del RUP; 

❖ progetto esecutivo: 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto dalla data 

dell’ordine di servizio di avvio della progettazione da parte del RUP. 

 

DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE 

• Modello istanza 

• CSA 

• Documento preliminare alla progettazione 

• Prospetto di calcolo parcella 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
L’operatore economico affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti: 

• di ordine generale ai sensi dell’artt. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di idoneità professionale ai sensi dell’artt. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
− iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri o degli architetti;  
− abilitazione a svolgere le attività di coordinatore della sicurezza 

• idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del d.lgs. 81/2008. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA 
L'incarico professionale sarà affidato in modo diretto ad uno dei richiedenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base dei delle modalità di esecuzione del contratto più attinenti alla 
prestazione richiesta con il presente avviso (caratteristiche metodologiche) e delle offerte economiche che 
saranno successivamente richieste.  
In particolare, saranno privilegiati i concorrenti la cui relazione dimostri che la concezione progettuale nonché i 
tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, 
pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione. 
In particolare, si terrà conto delle eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle 
esigenze della committenza e agli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d’appalto e nel 
documento di indirizzo alla progettazione, intende sviluppare. 
 
SISI S.r.l. si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora i richiedenti non offrano le necessarie 
garanzie di professionalità e/o affidabilità. 
 
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 17.00 del 17/05/2019 a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo di posta certificata: appalti@pec.sisiacque.it indicando nell’oggetto 
“Manifestazione di interesse per la Procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi Tecnici Rivisitazione 
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sistema idrico – CIG Z14282DD26” 
La manifestazione di interesse potrà anche pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo: 

SISI S.r.l. - Piazza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) 
entro i termini di cui sopra negli orari dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì. 
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente; ai fini dell’ammissione 
faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 
Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la Procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi Tecnici Rivisitazione 
sistema idrico – CIG Z14282DD26”. Sul plico dovrà altresì essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura 
“NON APRIRE”. 
 
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA (o del plico) 
L’interessato deve inserire nel plico la propria manifestazione di interesse compilando esclusivamente il modello 
allegato (Mod. A). Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto in forma semplice dal titolare o 
dal legale rappresentante, e dovrà essere accompagnato da fotocopia di un documento d’identità del 
sottoscrittore, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
Per la valutazione delle caratteristiche metodologiche dovrà essere prodotta una relazione composta da un 
numero massimo di 20 pagine (10 fogli fronte e retro), formato A4, carattere Verdana, corpo 10 interlinea 1,5. 
La copertina e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine.  
L’operatore dovrà rappresentare come meglio intende svolgere il servizio oggetto di affidamento, le proposte 
innovative o migliorative rispetto al documento di indirizzo alla progettazione. 
 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati nel 
pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Saranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini della procedura negoziata di cui trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della 
stessa. Dopo aver ottemperato all’art. 36 comma 2 lettere b e c ultimo periodo, che stabilisce che “L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”, tutti i dati saranno 
archiviati. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
La verifica delle candidature pervenute e l’ammissione dei candidati alla procedura avverrà a cura del R.U.P.. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo SISI S.r.l., che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma di 
autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da norma, 
verrà segnalata ai sensi di legge. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di SISI S.r.l. – sezione BANDI 
http://www.sisiacque.it/?page_id=1105 

 
INFORMAZIONI: 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma scritta al 
seguente indirizzo mail: appalti@pec.sisiacque.it specificando trattasi di “QUESITO Manifestazione di interesse 
per la Procedura negoziata per l’affidamento dei Servizi Tecnici Rivisitazione sistema idrico – CIG Z14282DD26” 
e dovranno pervenire entro 3 giorni dalla presentazione delle candidature. 
 
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sotto forma di FAQ nelle stesse modalità del presente Avviso. 

Alba, 29/04/2019 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
dott. Franco PARUSSO 
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