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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

  
all’assunzione di incarichi per 
prevenzione e protezione dagli incendi di edifici scolastici.
 
 
Il Comune di Alessandria intende procedere all'affidamento di servizi tecnico
materia di prevenzione incendi nell'ambito dell'edilizia
presente avviso si richiede la disponibilità, da parte di professionisti 
di incarichi secondo le procedure previste nel 
alla bozza di Disciplinare allegata

- La  progettazione definitiva/esecutiva di interventi  final
norme di prevenzione e protezione dagli incendi d
indicati nell’allegato Disciplinare di incarico

- Lo svolgimento del servizio di supervisione di tutti i prog
suddetto disciplinare, e di 
sensi dall’art. 26 del Codice dei contratti.

In prospettiva e a discrezione dell’Amministrazione Comunale, 
potranno essere invitati altresì
prestazioni tecniche correlate alla fase di esecuzione degli interventi progettati.
  
Possono presentare la propria candidatura
non si trovino in alcuna delle condizioni di cui
requisiti di cui all'art. 83 comma 1 del
Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 n.263, in particolare:
 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o diploma in una disciplina
tecnica attinente all'attività oggetto;

b) essere abilitati all'esercizio della professione con relativa iscrizione 
Professionale; 

c) essere iscritti, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell'Interno ai
sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 dell'08.03.2006 e la Circolare del 25/05/2012
dal Ministero dell'Interno;

d) essere iscritti al nuovo elenco comunale dei prestatori di Servizi di Ingegneria ed 
Architettura mediante presentazione d
sul sito comunale all’indirizzo 

e) non avere ricevuto incarichi dal Comune di Alessandria in data successiva al 1/01/2018
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

assunzione di incarichi per servizi tecnico-professionali in materia di 
prevenzione e protezione dagli incendi di edifici scolastici. 

Alessandria intende procedere all'affidamento di servizi tecnico
materia di prevenzione incendi nell'ambito dell'edilizia scolastica comunale

richiede la disponibilità, da parte di professionisti qualificati, all’assunzione 
o le procedure previste nel vigente Codice degli Appalti,

alla bozza di Disciplinare allegata (Allegato 1), potranno riguardare: 
progettazione definitiva/esecutiva di interventi  finalizzati all’adeguamento alle 

norme di prevenzione e protezione dagli incendi di uno o più de
ll’allegato Disciplinare di incarico, secondo le modalità ivi previste;

Lo svolgimento del servizio di supervisione di tutti i progetti prevista dall’art. 13 del 
suddetto disciplinare, e di supporto istruttorio finalizzato alla validazione dei progetti 

dall’art. 26 del Codice dei contratti. 
In prospettiva e a discrezione dell’Amministrazione Comunale, i professionisti così 

altresì, in futuro, per incarichi di direzione dei lavori e le ulteriori 
prestazioni tecniche correlate alla fase di esecuzione degli interventi progettati.

presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016
in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

requisiti di cui all'art. 83 comma 1 del medesimo Decreto e del Decreto del Ministero delle 
re e dei Trasporti 2.12.2016 n.263, in particolare: 

essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o diploma in una disciplina
tecnica attinente all'attività oggetto; 
ssere abilitati all'esercizio della professione con relativa iscrizione 

ssere iscritti, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell'Interno ai
sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 dell'08.03.2006 e la Circolare del 25/05/2012
dal Ministero dell'Interno; 

nuovo elenco comunale dei prestatori di Servizi di Ingegneria ed 
Architettura mediante presentazione di apposita istanza e del relativo DGUE
sul sito comunale all’indirizzo http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/avvisi

n avere ricevuto incarichi dal Comune di Alessandria in data successiva al 1/01/2018
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

professionali in materia di 

Alessandria intende procedere all'affidamento di servizi tecnico-professionali in 
comunale. A tal fine, con il 

qualificati, all’assunzione 
Codice degli Appalti, che, con riferimento 

izzati all’adeguamento alle 
i uno o più degli edifici scolastici 

, secondo le modalità ivi previste; 
etti prevista dall’art. 13 del 

validazione dei progetti ai 

i professionisti così selezionati 
per incarichi di direzione dei lavori e le ulteriori 

prestazioni tecniche correlate alla fase di esecuzione degli interventi progettati. 

i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, che 
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e posseggano i 

medesimo Decreto e del Decreto del Ministero delle 

essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o diploma in una disciplina 

ssere abilitati all'esercizio della professione con relativa iscrizione all'Ordine 

ssere iscritti, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell'Interno ai 
sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 dell'08.03.2006 e la Circolare del 25/05/2012 emanata 

nuovo elenco comunale dei prestatori di Servizi di Ingegneria ed 
el relativo DGUE reperibili 

trasparente/avvisi-pubblici/ 

n avere ricevuto incarichi dal Comune di Alessandria in data successiva al 1/01/2018 
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In considerazione della particolare tipologia di 
comportanti procedure sulle quali dovranno necessariamente intervenire 
Comune e sia, per suo tramite, anche le sedi alessandrine di
Soprintendenza, Uffici Regionali, ecc.)
durata dell’incarico,  ad assicurare la presenza
temporali e per tutte le volte da questi 
 
All’istanza di inserimento nell’elenco, 
dell’eventuale esperienza maturata nell’ambito di 
• Esame progetto; 
• Asseverazione ai fini antincendio;
• Rilascio di una o più Certificazioni che comporti l'obbligo d'iscrizione agli Elenchi del Ministero
dell'Interno; 
• Rinnovo di CPI con asseverazione da parte di tecnico iscritto agli Elenchi del
dell'Interno. 
 
 
I soggetti interessati devono far pervenire al 
esclusivamente via PEC all'indirizzo
dell’urgenza di procedere agli affidamenti non saranno ammesse 
termine suddetto. La domanda 

avviso (Allegato 2) debitamente compilat
valido. La domanda e le relative dichiarazioni sono 
previsioni del Testo Unico delle disposizioni
documentazione amministrativa, di cui al DPR 28
 
 
Valutate le istanze pervenute, il Comune trasmetterà ai professionisti selezionati sp
che potranno riguardare prestazioni relative ad uno o più edifici scolastici
presentazione di un'offerta di ribasso sulla parcella preventivamente calcolata 
base alle prestazioni previste e
Contestualmente a detto invito verranno precisat
in relazione agli interventi proposti,
eventuali ulteriori aspetti di dettaglio.
Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto con l'operatore
economico che risulterà affidatario del servizio, avverrà media
del commercio, consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC.
L'aggiudicatario sarà escluso dalle successive selezioni 
stabilito di un anno dalla data di affidamento dell'incaric
 
Resta inteso  che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara. A tal 
proposito si precisa che il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di 
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In considerazione della particolare tipologia di servizi tecnico-professionali in oggetto
comportanti procedure sulle quali dovranno necessariamente intervenire 

e sia, per suo tramite, anche le sedi alessandrine di altri Enti esterni (Comando VVFF, 
Soprintendenza, Uffici Regionali, ecc.), al candidato viene richiesta la disponibilità, per l’intera 

assicurare la presenza presso gli uffici comunali
da questi richiesti. 

ll’istanza di inserimento nell’elenco, facoltativamente si può allegare una sintetica
sperienza maturata nell’ambito di pratiche di prevenzione incendi

• Asseverazione ai fini antincendio; 
o più Certificazioni che comporti l'obbligo d'iscrizione agli Elenchi del Ministero

• Rinnovo di CPI con asseverazione da parte di tecnico iscritto agli Elenchi del

I soggetti interessati devono far pervenire al Comune, entro le ore 12.00 del 12

esclusivamente via PEC all'indirizzo comunedialessandria@legalmail.it
dell’urgenza di procedere agli affidamenti non saranno ammesse domande presentate dopo il 

 dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente

debitamente compilato, sottoscritto e corredato di documento d'identità
e le relative dichiarazioni sono da intendersi rese

previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.  

, il Comune trasmetterà ai professionisti selezionati sp
che potranno riguardare prestazioni relative ad uno o più edifici scolastici

un'offerta di ribasso sulla parcella preventivamente calcolata 
base alle prestazioni previste e il cui importo sarà indicato nella lettera d'invito. 
Contestualmente a detto invito verranno precisate le caratteristiche della 
in relazione agli interventi proposti, i tempi massimi di espletamento, le penali per ritardo ed 
eventuali ulteriori aspetti di dettaglio. 
Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto con l'operatore
economico che risulterà affidatario del servizio, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio, consistente in apposito scambio di lettere tramite PEC. 
L'aggiudicatario sarà escluso dalle successive selezioni dell’ufficio scrivente 

anno dalla data di affidamento dell'incarico. 

Resta inteso  che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara. A tal 
proposito si precisa che il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'affidamento 
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professionali in oggetto, 
comportanti procedure sulle quali dovranno necessariamente intervenire ripetutamente sia il 

sterni (Comando VVFF, 
al candidato viene richiesta la disponibilità, per l’intera 

presso gli uffici comunali entro i termini 

facoltativamente si può allegare una sintetica indicazione 
i prevenzione incendi, quali : 

o più Certificazioni che comporti l'obbligo d'iscrizione agli Elenchi del Ministero 

• Rinnovo di CPI con asseverazione da parte di tecnico iscritto agli Elenchi del Ministero 

le ore 12.00 del 12/04/2019, 
comunedialessandria@legalmail.it . In considerazione 

domande presentate dopo il 
l modello allegato al presente 

di documento d'identità 
intendersi rese in conformità alle 

legislative e regolamentari in materia di 
 

, il Comune trasmetterà ai professionisti selezionati specifici inviti 
che potranno riguardare prestazioni relative ad uno o più edifici scolastici, con richiesta di 

un'offerta di ribasso sulla parcella preventivamente calcolata dal Comune in 
nella lettera d'invito. 

e le caratteristiche della prestazione richiesta 
i tempi massimi di espletamento, le penali per ritardo ed 

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto con l'operatore 
nte corrispondenza secondo l'uso 

dell’ufficio scrivente per un tempo 

Resta inteso  che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara. A tal 
proposito si precisa che il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di sospendere, modificare 

non dare seguito all'affidamento 
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degli incarichi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. E’ inoltre fatta 
salva la facoltà del Comune di Alessandria di procedere agli affidamenti sulla scorta degli 
elenchi di cui già dispone, nell’eventualità che non si avessero a seguito del presente avviso un 
numero idoneo di candidati da incaricare.
 
Il Responsabile del Procedimento è l'
dei servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici del Settore 
Per eventuali informazioni il referente 
 
 
Alessandria, 27 marzo 2019 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Maurizio Fasciolo 
 
 
 

Allegato 1 - DISCIPLINARE DI INCARICO relativo alla progettazione definitiva/esecutiva di interventi finalizzati 

all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi degli edifici scolastici    

I39C18000050004 

 

Allegato 2 – Istanza relativa alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’assunzione di incarichi per servizi tecnico

professionali in materia di prevenzione e protezione dagli incendi di edifici scolastici.
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degli incarichi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. E’ inoltre fatta 
salva la facoltà del Comune di Alessandria di procedere agli affidamenti sulla scorta degli 

l’eventualità che non si avessero a seguito del presente avviso un 
numero idoneo di candidati da incaricare. 

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Maurizio Fasciolo, Responsabile del Servizio 
dei servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici del Settore 

referente è l’Arch. Lia Barbesino tel. 0131 515316

Procedimento  Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, 
Infrastrutture, Mobilità e Disability manager
Ing. Gianpiero Cerruti 

DISCIPLINARE DI INCARICO relativo alla progettazione definitiva/esecutiva di interventi finalizzati 

all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi degli edifici scolastici    

anza relativa alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’assunzione di incarichi per servizi tecnico

professionali in materia di prevenzione e protezione dagli incendi di edifici scolastici. 
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degli incarichi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. E’ inoltre fatta 
salva la facoltà del Comune di Alessandria di procedere agli affidamenti sulla scorta degli 

l’eventualità che non si avessero a seguito del presente avviso un 

, Responsabile del Servizio Gestione 
dei servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici del Settore Lavori Pubblici. 

0131 515316. 

Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, 
Infrastrutture, Mobilità e Disability manager 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO relativo alla progettazione definitiva/esecutiva di interventi finalizzati 

all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi degli edifici scolastici    -    CUP:    

anza relativa alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’assunzione di incarichi per servizi tecnico-

.  


