
 
CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE E DISABILITY MANAGER – SMART CITY 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
OPERATORI ECONOMICI – SEZIONE 3: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, FINALIZZATO 
ALLA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE dell’art 36 comma 2° lett. a) 
e b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA 
DI EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

 
SI RENDE NOTO 

 
che il Settore LLPP avvierà, nel corso del 2020, diverse iniziative per la redazione di indagini preliminari, 
verifiche strutturali, studi di fattibilità, progettazioni definite ed esecutive, nonché realizzazione di interventi 
in materia di edilizia scolastica e di verifica strutturale di edifici ed infrastrutture stradali. 
 
Che in particolare, sono previsti affidamenti incarichi per le seguenti fattispecie: 
- Verifiche di vulnerabilità sismica edifici scolastici       11 
- Indagini geologiche connesse alle verifiche sismiche edifici scolastici     11 
- Verifiche strutturali infrastrutture stradali (ponti)       3 
- Progettazione preliminare e definitiva messa in sicurezza sismica ed impiantistica edifici scolastici 3 
- Direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di efficientamento energetico ed  

adeguamento sismico ed adeguamento normativo edifici scolastici     2 
- collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico lavori di efficientamento energetico ed  

adeguamento sismico ed adeguamento normativo edifici scolastici     3 
- attestati di prestazione energetica, diagnosi energetiche ed attivazione istanze contributo GSE 2 
- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per interventi diversi di  

manutenzione straordinaria e bonifica amianto di edifici scolastici     2 
 
che chi fosse interessato, qualora non già iscritto nell’apposito elenco degli Operatori Economici – Sezione 3 
del Comune di Alessandria, potrà presentare, secondo le modalità ed indicazioni di cui all’allegato modello A, 
la propria candidatura, specificando le tipologie di incarico per le quali la stessa viene inoltrata. 
 
In riferimento all’elenco degli incarichi professionali di cui sopra, si specifica che: 
- il Settore provvederà alla individuazione dei professionisti cui affidare i relativi incarichi, secondo le 

modalità e procedure previste dall’art. 36 comma 2° lett a) e b) 
- le procedure per l’affidamento degli incarichi potranno essere avviate solo ad avvenuta approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020, previa conferma delle risorse finanziarie necessarie 
- gli incarichi verranno assegnati, presumibilmente, entro il mese di luglio 2020 
- le prestazioni richieste, fatta eccezione per quelle connesse alla esecuzione di lavori appaltati o da 

appaltare, dovranno essere rese e completate entro il 31/12/2020 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
COMUNE DI ALESSANDRIA – Piazza della Libertà, 1 - Telefono 0131-515111 - P.IVA 00429440068  
PEC: comunedialessandria@legalmail.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai lavori in 
oggetto, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 02.04.2019, è l’Arch. Fabrizio FURIA 
Direttore del Settore LLPP, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City  
Per informazioni e supporto: Ufficio di supporto al RUP – Giorgio ZITO (tel: 0131515438, mail: 
giorgio.zito@comune.alessandria.it) 
 
 
 
 
 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione all’elenco operatori economici i soggetti di cui all’art. 46 del 
D.Lgs.n.50/2016. 
 
Requisiti in ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 
 
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei rispettivi ordini professionali presso lo Stato di 
residenza per l’attività  
 
Requisiti di capacità tecnico-professionale: autocertificazione di iscrizione, in corso di validità, all’Albo 
professionale di appartenenza.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Le manifestazioni di interesse all’inserimento negli elenchi di cui sopra dovranno essere inviate a mezzo PEC 
al protocollo comunale, utilizzando il modello A) allegato al presente avviso. 
 
 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 21 MAGGIO 2020 
 
Per quelle pervenute successivamente a tale data, le stesse verranno comunque inserite nell’elenco fornitori 
ed utilizzate per eventuali ulteriori affidamenti di incarichi professionali successivi alla presente iniziativa. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di inserimento, le 
manifestazioni di interesse: 
 

- presentate NON utilizzando l’apposito modello A) predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al 
presente avviso; 

- NON firmate digitalmente dal dichiarante,  
 
La domanda – modello A) dovrà essere firmata digitalmente. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi GDPR - Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali (regolamento 2016/679), esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
Pubblicazione Avviso 
Si dispone che il presente avviso rimanga pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante 
www.comune.alessandria.it , nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché affisso all’albo pretorio 
on-line per giorni 15 a partire dal 06.05.2020 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati (GDPR - Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali - regolamento 2016/679) 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General 
Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti verranno trattati nel 
rispetto di quanto dallo stesso disposto, secondo gli obblighi di riservatezza previsti, esclusivamente in 
funzione e per i fini del presente procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del 
soddisfacimento della richiesta presentata da chi fornisce i dati. Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei 
dati contenuti nella presente istanza non consente di partecipare alla presente procedura. In ogni 
momento l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, lettere b), c) e d) 
in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure limitazione al loro trattamento, 
di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo. In relazione al diritto di revoca 



del consenso, essa non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso fornito prima del ritiro. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alessandria, nella persona del Sindaco e legale 
rappresentante pro tempore o di suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza della Libertà 1, 15121 – 
Alessandria.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati presso il Comune di Alessandria è il dott. Daniele Delfino, 
incaricato allo scopo con decreto sindacale n. 24 del 24.05.2018 e domiciliato per il compito assegnato 
presso il Settore Servizi informativi ed e-governement, piazza della Libertà, 1, 15121 Alessandria, pec: 
comunedialessandria@legalmail.it e-mail: daniele.delfino@comune.alessandria.it  
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore LL.PP., INFRASTRUTTURE E DISABILITY 
MANAGER – SMART CITY  Arch. Fabrizio Furia, domiciliato per la carica presso il Comune di Alessandria, 
Piazza della Libertà 1, 15121 Alessandria.  
Si segnala che eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati forniti sono i soggetti preposti agli 
adempimenti trasparenza, ai rapporti contrattuali e alla verifica dell’attività degli Enti pubblici e a tal fine i 
dati potranno essere trattati e diffusi.  
 
Alessandria, 06.05.2020 

 
 

 
     Il DIRETTORE 

Arch. Fabrizio Furia 
 

 

 

Allegati: 
- Modello A) – “Istanza di iscrizione elenco professionisti” 


