
 
 

COMUNE DI BIENTINA 
PROVINCIA DI PISA 

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 
RELATIVO A: “PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER 
L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ESITENTI PER 
REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA - I° LOTTO” 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale di Bientina, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità, con il presente avviso esplorativo intende individuare gli operatori economici 
da invitare alla procedura per l'affidamento dell’incarico professionale relativo a “PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 
COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ESITENTI PER REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA 
- I° LOTTO”, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Bientina; le manifestazioni 
di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare successivamente 
esclusivamente per la procedura in oggetto. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni 
d’interesse per quanto sopra detto, non vincolano il Comune di Bientina e non costituiscono diritto o 
interesse legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazioni d’interesse hanno il solo 
scopo di comunicare la disponibilità a prestare il servizio in oggetto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione 
dell’offerta per l’affidamento della prestazione.  

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

1) SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

L’incarico richiesto consisterà nella produzione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori 
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI ESITENTI PER 
REALIZZAZIONE CAMERA MORTUARIA - I° LOTTO”, previo ottenimento del parere favorevole 
dell’azienda USL competente, comprensivi degli elaborati esecutivi strutturali C.A. e deposito pratica 
Regione Toscana Settore Sismica presidio di Pisa, da svilupparsi sulla base del previsioni progettuali di 
ampliamento approvate dall’amministrazione Comunale di Bientina nonché della Direzione Lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, redazione C.R.E. o collaudo per 
l’esecuzione dell’opera. 

Il progetto prevede la formazione di un corpo di fabbrica su due piani a parziale chiusura dell’attuale 
perimetro cimiteriale, con struttura e disegno architettonico analogo all’esistente destinato a contenere circa 
n. 120 loculi in c.a. prefabbricato, oltre alla realizzazione della camera mortuaria mediante ristrutturazione di 
locali esistenti. 

 
2) IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’incarico è finanziato con fondi propri di bilancio dell’Ente. 



Le opere sono attribuite alla categoria E.11 per un totale presunto importo dei lavori di €. 130.000,00 
oltre IVA, comprensivo delle opere strutturali e attribuite alla categoria S.03. 

L’importo totale dell’incarico è stimato in €. 33.500,00 compreso spese, escluso I.V.A. e contributi 
previdenziali, per le prestazioni professionali richieste nel seguente elenco: 

 Progettazione definitiva 
Prestazioni: QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.12 - QbII.13 - QbII.23 
Spese: max 25% della prestazione 
 

 Predisposizione pratica ed ottenimento del parere USL Toscana Nord Ovest 
 

 Progettazione esecutiva 
a) Progettazione esecutiva architettonica 

- Prestazioni: QbIII.01 - QbIII.03 - Qb-04 - QbIII.05 - QbIII.07 
- Spese: max 25% della prestazione 

b) Progettazione esecutiva strutture deposito genio civile e direzione lavori strutture (S.3) 
- Prestazioni: QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QcI.01 
- Spese: max 25% della prestazione 

c) Direzione Lavori, CRE, coordinamento sicurezza, CRE/collaudo 
- Prestazioni: QcI.01 - QcI.02 - QcI09a - QcI.11 - QcI.12 - Qdl 01 
- Spese: max 25% della prestazione 

 
3) TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 
- Progettazione definitiva architettonica (comprensiva del Piano di sicurezza e coordinamento e del 

fascicolo dell’opera come indicato nel D.Lgs 81/08), e predisposizione pratica per ottenimento parere 
Azienda USL competente: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione 
da parte del RUP di avvio della prestazione; 

- Progettazione esecutiva architettonica e strutturale: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di comunicazione da parte del RUP del parere favorevole dell’Azienda USL competente; 

- Deposito Genio Civile, Direzione dei Lavori, assistenza, misura e contabilità delle opere, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: i giorni decorreranno dalla data di comunicazione da 
parte del RUP dell’avvio delle prestazioni e si concluderanno con l’approvazione del certificato di collaudo 
o di regolare esecuzione secondo il cronoprogramma approvato. 

 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I professionisti che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

A. Requisiti di ordine generale: 

- assenza di cause di esclusione ex-art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

B. Requisiti di idoneità economica - finanziaria e tecnico professionali, ai sensi dell’art. 83 - comma 1 del 
D.Lgs 50/2016: 

- Laurea in ingegneria o architettura o in disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del   
presente avviso; 

- Abilitazione all’esercizio della professione, oltre che essere iscritti al relativo albo professionale   
previsto dai vigenti ordinamenti; 

- Capacità tecnico professionale risultante dal curriculum, di aver svolto negli ultimi 10 anni servizi   di 
progettazione e direzione lavori, di carattere sia pubblico che privato, nello specifico settore della   
manifestazione d’interesse e precisamente: 

➢ aver eseguito servizi di progettazione e direzione lavori di opere cimiteriali per un importo minimo 

complessivo dei lavori non inferiore a € 130.000,00 (IVA esclusa); 

➢ aver eseguito servizi di progettazione e direzione lavori relativi alla categoria E.11, o corrispondenti 

alla classe e categoria I/b di cui alla L. n. 143/1949, di importo minimo complessivo dei lavori non 
inferiore a €. 260.000,00 (IVA esclusa); 



➢ aver eseguito servizi di calcolo e direzione lavori cementi armati, categoria S.03 o corrispondente 

alla classe e categoria I/g di cui alla L. n. 143/1949, di importo minimo complessivo dei lavori non 
inferiore a €. 60.000/00 (IVA esclusa); 

- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.lgs 81/2008 ai sensi dell’art. 98 del D.lgs citato; 

- Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 
50/2016, per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,00. 

 
5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti ad essere invitati alla successiva procedura 
negoziata dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 08/10/2019 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it 

Dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione redatta sul Mod. A); 

- Curriculum vitae, con allegato l’elenco degli incarichi già svolti per conto di pubbliche amministrazioni o 
privati nello specifico settore della manifestazione d’interesse in oggetto o corrispondenti, negli ultimi 10 
anni, con la specifica delle prestazioni svolte, del committente e dell’importo dei lavori a base di appalto 
(IVA esclusa). 

Le manifestazioni pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata in 
oggetto. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il previsto termine di scadenza. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede 
di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla 
stazione appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. 

La procedura successiva di presentazione dell’offerta avverrà sulla piattaforma telematica e- 
Procurement della Regione Toscana denominata START alla quale i partecipanti dovranno essere iscritti 
o dovranno iscriversi entro il termine di scadenza del presente avviso esplorativo. 

L’Amministrazione Comunale di Bientina si riserva in ogni momento di non proseguire con la 
procedura di affidamento e di modificare nella lettera d’invito le condizioni della presente manifestazione 
d’interesse. 

 
6) TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi. 

 
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giancarlo MONTANELLI 
titolare di PO dell’Area Tecnica del Comune di Bientina con i seguenti recapiti: 

- Tel. 0587/758443 - Fax. 0587/758463 - e-mail: g.montanelli@comune.bientina.pi.it 

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all’indirizzo di posta elettronica 
suindicato. 

 
8) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato e consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del 
Comune di Bientina raggiungibile all’indirizzo www.comune.bientina.pi.it o sempre dall’Home page del sito: 

mailto:comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
http://www.comune.bientina.pi.it/


 Aree Tematiche > Servizi ai Cittadini > Gare e Concorsi > Gare 
 

Trattandosi di fase preliminare limitata al reperimento di operatori economici sul mercato da invitare 
a successiva procedura negoziata, si precisa che verrà pubblicata la documentazione tecnica strettamente 
necessaria alla predisposizione dell'offerta, al momento dell'avvio della procedura. 

 
 
 

- IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - 
(Arch. Giancarlo Montanelli) 

 

http://www.comune.bientina.pi.it/home/aree-tematiche.html
http://www.comune.bientina.pi.it/home/aree-tematiche/Servizi.html
http://www.comune.bientina.pi.it/home/aree-tematiche/Servizi/gare-concorsi.html
http://www.comune.bientina.pi.it/home/aree-tematiche/Servizi/gare-concorsi/gare.html

