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Prot. 1447/2018 
Crema, 27/03/2018 
 
 

Avviso di indagine di mercato – manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare 
alla procedura ristretta per l’espletamento dell’incarico di Direttore dei Lavori per Accorpamento della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Opere di ampliamento, ristrutturazione e messa 
a norma degli impianti del Comune di Dovera” 

  
CUP F61E1700003000 

 

Il Comune di Dovera,  con Delibera N° 18 del 08/02/2017 ha dato mandato alla S.C.R.P. Spa (di seguito SCRP 
o  Stazione Appaltante), di operare quale Centrale Unica di Committenza (CUC) per attuare l’iter per l’affidamento dei 
lavori e di tutti i servizi necessari per addivenire alla realizzazione dell’accorpamento e ampliamento della scuola primaria 
e secondaria del Comune. 
La  S.C.R.P. Spa, compagine a totalitaria partecipazione pubblica locale, società interamente partecipata da enti pubblici 
di cui anche il Comune di Dovera è socio, ha accettato l’incarico di svolgere funzioni di Stazione Appaltante per il Comune 
di Dovera. 
Consultate le linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” intende effettuare un’ indagine di mercato – manifestazione 
d’interesse ai sensi dell’articolo 216, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull' aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”], e, 
per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»[in seguito “Regolamento”], per il successivo 
affidamento, mediante procedura negoziata (art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lettera b) del codice), nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei servizi tecnici attinenti 
l’ingegneria e l’architettura. 
Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato – manifestazione d’interesse, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo la SCRP, che sarà libera di avviare altre procedure. 
La SCRP 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. 
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad autorizzare 
questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. (posta elettronica Certificata) così come indicato nell’istanza di 
partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione. 
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento di servizi di architettura e di ingegneria per la direzione dei lavori inerenti 
il progetto esecutivo, verificato in data 11 dicembre 2017 (in contraddittorio tra soggetto verificatore e progettista) e 
validato in data 12 dicembre 2017 dal RUP, per la direzione dei lavori inerenti l’ accorpamento della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di primo grado. Opere di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma degli impianti del 
Comune di Dovera – Via Europa, 34. 
 
2. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E DELLE SPESE TECNICHE 
L’importo presunto complessivo netto dell’intervento per il quale si affidano i servizi in oggetto di cui al p.to 1 è previsto 
in € 2.500.000,00, ed è sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in: 
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LAVORAZIONE IMPORTO 
% 

sull'importo complessivo appalto 

   

● OG1 Euro 1.576.348,73 62,80 

● OG11 Euro 586.241,03 23,35 

● OS32 Euro 347.618,23 13,85 

TOTALE Euro 2.510.207,99 
Arrotondato per DM 143 

Euro 2.500.000,00 

 
La parcella professionale delle prestazioni poste alla base della gara ammonta a complessivi € 82.727,69, comprensivi 
delle spese e dei compensi accessori, ai sensi del (D.M. 17/06/2016) ed è definita secondo i seguenti parametri: 
 
Valore dell'opera (V) 
2500000 

Categoria d'opera 
Edilizia 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 5.759459% 

Grado di complessità 

Destinazione funzionale delle opere 
Sanità, istruzione, ricerca 

E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie 
di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

Grado di complessità (G): 0.95 

Prestazioni affidate 

Esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x 
Q:0.320) = 43771.89 

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e 
s.m.i.)(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.030) = 4103.61 

QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 
207/2010)(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.020) = 2735.74 

QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.060) + (V:2000000.00 x 
P:6.017% x G:0.95 x Qi:0.120) = 16071.08 
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Prestazioni: QcI.01 (43,771.89), QcI.02 (4,103.61), QcI.03 (2,735.74), QcI.09a (16,071.08), 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)  
66,682.33 

Spese e oneri accessori non superiori a (24.06% del CP) 
16,045.36 

importi parziali: 66,682.33 + 16,045.36 

Importo Totale - € 82.727,69 

Sono a carico della Stazione Appaltante il contributo integrativo di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 
s.m.i. e l’imposta sul valore aggiunto nella misura di legge. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE 
Comune di Dovera (CR). 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio riguarda la direzione dei Lavori inerenti i lavori di accorpamento della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di primo grado. Opere di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma degli impianti del Comune di Dovera – Via 
Europa, 34.  
In particolare è stato consegnato il progetto esecutivo, verificato in data 11 dicembre 2017 (in contraddittorio tra 
soggetto verificatore e progettista) e validato in data 12 dicembre 2017 dal RUP. 
Si è provveduto con il bando a procedura aperta per l’individuazione della ditta che effettuerà i lavori di accorpamento e 
ampliamento delle Scuole. 
Premesso quanto sopra, e successivamente alla definizione della gara sopra richiamata, si avvieranno i lavori e il servizio 
durerà il tempo di realizzazione dell’opera che viene stimato in 458 gg. e ulteriori ,massimi, 180 giorni sino all’emissione 
del collaudo. Pertanto il servizio in oggetto riguarderà la direzione dei lavori del progetto esecutivo in fase di realizzazione 
delle opere. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui agli articoli 46 del Codice, ovvero i soggetti 
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48, per i quali non ricorrano le cause di esclusione 
indicate all’articolo 80 del Codice. I soggetti partecipanti dovranno essere iscritti nell'apposito albo previsto dai vigenti 
ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi in argomento. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietata l’associazione in partecipazione salvo quanto disposto ai 
commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati 
nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la 
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I raggruppamenti temporanei devono 
inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 
Gli affidatari di incarichi di D.L. non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché 
degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di D.L. Ai medesimi appalti, concessioni 
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario 
di incarichi di D.L. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto 
dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al comma 7 dell’articolo 24 del Codice sono estesi ai dipendenti 
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dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, 
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i 
soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da 
determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
organizzativa: 

a.  il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati 
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della manifestazione d’interesse, 
per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara. 
b.  avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alle seguenti categorie: EDILIZIA con complessità superiore o 
uguale a 0,95 da E.06 a E.13 e comprese E.15 ed E.16 - IMPIANTI: da IA.01 sino a IA.04 compresa, per un 
importo lavori globale per Edilizia superiore a Euro 2.800.00,00 e per Impianti superiore a Euro 880.00,00 
importi che corrispondono a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 
c.  all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del Codice, relativo ai lavori appartenenti alle seguenti categorie: EDILIZIA con complessità superiore 
o uguale a 0,95 da E.06 a E.13 e comprese E.15 ed E.16 - IMPIANTI: da IA.01 sino a IA.04 compresa, per un 
importo lavori globale per Edilizia superiore a Euro 1.154.00,00 e per Impianti superiore a Euro 
350.00,00.Importi che corrispondono a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 
d.  per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio 
annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 
esistenti, e muniti di partiva IVA e che facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura di 4 unità per lo svolgimento dell’incarico che 
corrispondono  a due volte le unità stimate dei lavori a cui si riferisce la prestazione. 
e.  per i professionisti singoli e associati numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a 2 unità di 
cui:     
N. 1 Capo della D.L.: requisito professionista con Laurea Breve o magistrale;  
N. 1 Ispettore e Collaboratore delle D.L. requisito professionista con titolo adeguato;  

il requisito delle unità minime è da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti. 
 
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice. 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi 
tecnici, di non ricomprendere gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di 
progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. 
Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a 
ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo 
incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. 
I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all’articolo 46 comma 1, lettera da a) a d), 
ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. 
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è frazionabile. Pertanto, nel caso di 
raggruppamento temporaneo, il servizio di punta  dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti 
temporaneamente raggruppato. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al punto e) 
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 
La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 46, comma 1, del Codice, le società, per un 
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti 
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46 
comma 2 del codice). Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46 – comma 1, lettera f) 
–del Codice, per i primi cinque anni della costituzione tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati 
dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate. 
 



                                                                         

S.C.R.P. Societa' Cremasca Reti E Patrimonio S.p.A.                

Via del Commercio, 29 – 26013 CREMA (CR)                                                   Tel 0373 218820 www.scrp.it - e-mail:  
REA 132298  .  Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v.                                    Cod. Fiscale 91001260198  

                                                                                                                   Partita IVA 00977780196 

                                                                                                                         

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria candidatura alla SCRP esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it entro le ore 
12,00 del giorno 12 del mese di APRILE 2018. 
La PEC dovrà avere come oggetto “Indagine di mercato manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi tecnici 
attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla direzione dei lavori di accorpamento e ampliamento Scuole – Dovera CR.” 
La PEC deve contenere la manifestazione di interesse al servizio di direzione dei lavori, in carta libera, comprensiva della 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere 
generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica. 
 
Operativamente, il concorrente deve: 

● compilare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante modello allegato “A”, scaricabile dal sito 
www.scrp.it/bandi della SCRP spa sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di 
riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così composto costituisce allegato 
obbligatorio al messaggio PEC; 

 
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 
La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato o per le 
quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario entro l’ora e 
la data indicata nel presente avviso. 
 
Lingua utilizzata: Italiano 
 
Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse – indagine di mercato avverranno in seduta aperta al pubblico il 
giorno 12 del mese di APRILE 2018 alle ore 14,30, presso la Sede di SCRP Via del Commercio, 29 – 26013 Crema 
CR Piano Terra. 
 
7. CAUSE DI NON AMMISSIONE 
- l’omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso; 
- invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate al punto 6 del presente avviso; 
- mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio tramite posta PEC (vedi punto 6); 
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del documento di identità, 
ove   prescritta; 
- contemporanea partecipazione dell’impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante alla medesima 
procedura; 
- l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa Stazione Appaltante. 
 
8. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
L’affidamento dei servizi oggetto di questo avviso avviene previa individuazione da parte del responsabile unico del 
procedimento di 15 (quindici) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare 
contemporaneamente e in forma riservata a presentare le offerte oggetto di negoziazione. 
Gli operatori economici cui rivolgere l’invito saranno individuati attraverso la selezione di soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti, da sorteggiarsi dall’elenco dei professionisti che hanno manifestato l’interesse all’incarico ai sensi dell’articolo 
157 —comma 2—del Codice. 
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 12 del mese di APRILE 2018 , alle ore 
15,00 , presso la Sede di SCRP Via del Commercio, 29 – 26013 Crema CR Piano Terra.  
con le seguenti modalità: 
1. ciascuna domanda di partecipazione verificata la correttezza della documentazione prodotta dal candidato verrà 
contrassegnata da un numero progressivo in base al numero di protocollo dell’ente. Prima dell’estrazione verrà esposto 
l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei concorrenti; 
2. seguirà l’estrazione di quindici numeri alla presenza del responsabile anticorruzione: le domande corrispondenti ai 
numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse; 
3.al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei soggetti esclusi, mentre i nomi dei dieci concorrenti verranno 
mantenuti riservati fino all’avvenuta presentazione delle offerte; 
4.delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 
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Nel caso il numero dei concorrenti qualificati siano inferiore a quindici, saranno tutti invitati alla presentazione dell’offerta 
per l’affidamento dell’incarico e la stazione appaltante non procederà al sorteggio pubblico di cui sopra. 
La domanda di partecipazione a questa indagine di mercato non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
 
Saranno invitati, dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) SCRP spa di Crema, alla procedura ristretta di cui all’art. 
61 del codice D.Lgs 50/2016, i richiedenti in possesso dei requisiti minimi richiesti di cui all’art. 5 e la cui offerta dovrà 
pervenire entro 10 giorni dall’invio dell’invito alla gara mediante la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. 
 
9. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
L’appalto in oggetto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del Codice in base ai seguenti elementi: 
 

a. Professionalità e adeguatezza dell'offerta (max. 40 punti);  
b. Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell'incarico (max. 30 punti) 
c.presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza (max 10 
punti). 

 
Tali criteri saranno meglio definiti e potranno subire modifiche nella forma e nei contenuti, nella procedura ristretta e agli 
stessi verrà riconosciuto un punteggio premiante che sommerà in dettaglio 80 punti tecnico e 20 punti economico. 
 
10. INFORMAZIONI 
Tutti i documenti necessari per la formulazione della domanda sono allegati alla presente e disponibili sul sito internet 
della SCRP alla pagina bandi di gara. 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva si può contattare il responsabile del procedimento Ing. Giovanni Soffiantini 
Telefono 0373/218820 mail: info@scrp.it 
Il presente avviso è pubblicato: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Dovera. 
- sul sito web istituzionale della SCRP www.scrp.it/bandi  
- ordini professionali provinciali 
 
11. RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di 
protezione dei dati personali» si informa che: 

● la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
● il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
● la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione dalla partecipazione 

alla presente procedura concorsuale; 
● i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente implicato 

nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241; 4) altri soggetti del Comune o della SCRP; 

● i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.; 
● titolare del trattamento è la SCRP, legalmente rappresentata dal RUP.  

 
12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai 
lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i 
pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso 
articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. 
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del 
Governo della provincia di Cremona della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, 
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa. 
 
13. CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 
54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165»di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. 
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 3, del citato codice. 
 
14. OBBLIGHI IN TEMA DI LEGGE ANTICORRUZIONE 
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 comma 16 ter del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Dovera che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 
21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed 
effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori 
relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] 
con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. 
L’appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà 
restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni. 
 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è l’Ing. Giovanni Soffiantini Direttore Generale della SCRP Spa. 
 
16. ALLEGATI 
Sono allegati alla presente indagine di mercato-manifestazione d’interesse i seguenti documenti: 
 

1. modello “A” dichiarazione da presentare per la partecipazione alla manifestazione d’interesse indagine di 
mercato. 

2. schema di disciplinare per l’espletamento del servizio di direttore dei lavori in fase di esecuzione per 
accorpamento e ampliamento della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria del Comune di Dovera (CR) 

3. elaborati grafici del progetto definitivo esecutivo ricordando che l’espletamento dell’incarico verterà direzione dei 
lavori e dei servizi necessari alla realizzazione dell’opera come meglio descritto all’art. 4 della presente 
manifestazione di interesse – indagine di mercato. 

 

                                                                                           Il RUP 
                                                                                           Ing. Giovanni Soffiantini 

                                                                           
                                                                                                                       


