AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 24 e 31 D.LGS. 50/2016 “INDAGINE DI MERCATO
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL LAYOUT
ARREDI FARMACIA COMUNALE N. 1 SITA IN AGRATE BRIANZA, VIA LECCO N. 11”
1. PREMESSA
Premesso:
- che in relazione ai lavori di realizzazione di un magazzino automatizzato nella farmacia
comunale n. 1 di Agrate Brianza, in Via Lecco n. 11, l’ASSAB intende procedere all’affidamento
dei servizi di progettazione definitiva del layout arredi della farmacia comunale n. 1 sita in
Agrate Brianza, via Lecco n. 11, per un importo stimato inferiore a 5.000,00 Euro;
- che ai sensi dell’art. 31, c. 8, D.lgs. 50/2016 gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure previste dal D.lgs. 50/2016 e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo codice;
- che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, la scrivente Stazione Appaltante ha stabilito di avviare un’indagine di mercato, al
fine di costituire un elenco di professionisti, qualificati ed esterni, ai quali rivolgere l’invito per
l’affidamento di cui parlasi;
- che la formazione dell'elenco dei professionisti che manifesteranno l’interesse al presente
avviso, in quanto semplice indagine di mercato, non pone in essere nessuna procedura di gara
né graduatoria di merito, ma prevede unicamente la costituzione di un quantitativo di
candidati ai quali rivolgere invito all’eventuale procedura prevista dall'articolo 63, c. 6, D. Lg
50/2016;
- che il presente avviso non rileva quale impegno a contrarre da parte della Stazione
appaltante e la candidatura non attribuisce alcun diritto ai candidati in ordine
all’affidamento dell’incarico, ma unicamente la possibilità di essere invitato all’eventuale
procedura prevista dal predetto articolo 63, c. 6, D. Lg 50/2016, qualora egli soddisfi i requisiti
minimi richiesti, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 5 del presente avviso; le
condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dell’incarico saranno
eventualmente stabilite mediante apposita lettera d’invito e documentazione di gara.
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Premesso quanto al punto 1, a titolo informativo, si riporta una sintetica descrizione e le
caratteristiche principali del servizio da affidare.
Descrizione dell’intervento: la Stazione Appaltante sta procedendo all’acquisizione di un
magazzino automatizzato a servizio della farmacia comunale n. 1 sita in Agrate Brianza, Via
Lecco n. 11. Conseguentemente i locali esistenti dovranno essere adeguati. L’incarico pertanto
riguarderà la progettazione definitiva del nuovo layout della farmacia, proponendo una
ridistribuzione degli arredi, con eventuale riutilizzo, anche parziale, di quelli esistenti.
Luogo: Agrate Brianza, Via Lecco n. 11
L’incarico avrà per oggetto le seguenti prestazioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):
* Partecipazione a riunioni con la Committenza al fine di stabilire bisogni e priorità;
* Partecipazione a tavoli tecnici con i progettisti e le imprese che realizzeranno l’adeguamento
degli impianti elettrico e di condizionamento al fine di allineare le tre progettazioni e
successive realizzazioni;
* Progetto Definitivo redatto ai sensi dell’art 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.d.
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3. SOGGETTI INTERESSATI DALL’AVVISO
Possono avanzare candidatura i soggetti di cui all’articolo 46 del D.lgs. 50/2016.
4. DOCUMENTAZIONE
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
a) richiesta, in carta libera e intestata, sul modello del fac-simile allegato A, di inserimento
nell'elenco di professionisti, qualificati ed esterni, ai quali rivolgere l’invito per l’affidamento
dei servizi di progettazione definitiva del Layout arredi della farmacia comunale n. 1 sita in
Agrate Brianza, Via Lecco n. 11;
b) dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80 D.lgs. 50/2016 (in caso di società: resa da tutti gli associati o tutti i soci, tutti gli
amministratori muniti di rappresentanza compreso il Vice-presidente, e tutti i direttori tecnici);
c) curriculum vitae debitamente sottoscritto;
d) copia di documento di identità in corso di validità;
e) autodichiarazione di iscrizione ad un Albo professionale;
f) documentazione comprovante lo svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 10 (dieci) servizi
relativi alla progettazione definitiva per lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, accompagnata da una relazione tecnica descrittiva
degli interventi, oltre eventuale documentazione fotografica;
g) attestazione di avvenuto sopralluogo presso i locali della farmacia comunale. La data e l’ora
del sopralluogo dovranno essere concordate con la committenza previa richiesta telefonica al
n. 039 6056244;
Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione allegata sopra
elencata sia incompleta.
La predetta documentazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC (posta
elettronica certificata aziendale), all’ASSAB, indirizzo PEC: assab@brianzapec.it entro e non
oltre le ore 12 del giorno 08 MARZO 2018.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL LAYOUT
ARREDI DELLA FARMACIA COMUNALE N. 1 SITA IN AGRATE BRIANZA, VIA LECCO N. 11”
5. CRITERI DI SELEZIONE E INVITI
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione procederà alla
costituzione di un elenco nel quale verranno iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini
e con le modalità prescritte dal presente avviso.
L’invito all’eventuale procedura negoziata prevista dall’art. 63, comma 6, D.lgs. 50/2016 sarà
rivolto a 5 (cinque) candidati, se presenti in tal numero.
L’individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa
delle domanda pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza
del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione.
Ove l’elenco dei candidati ritenuti idonei, sulla base dei requisiti minimi richiesti sia superiore a
3 (tre), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi della normativa vigente e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, di effettuare apposita estrazione in seduta pubblica, utilizzando un generatore di
numero casuali che verrà reperito sul web, in data 09 marzo 2018, ore 15.30, presso la sede di
ASSAB, in Agrate Brianza, Via Lecco n. 11;
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Qualora al termine di presentazione delle candidature non si raggiungesse il numero minimo di
5 (cinque) candidati, la Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di indire la
procedura di appalto.
6. ALTRE INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento della
fornitura di cui parlasi.
Si informa altresì che ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti
richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i
diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato.
Titolare del trattamento è l’ASSAB.
Il presente avviso e l’allegato modello per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero,
diretto e completo, sul Profilo Committente ASSAB www.assab.it. e sul sito istituzionale del
Comune di Agrate Brianza www.comune.agratebrianza.mb.it nella sezione “bandi e contratti”.
Il presente avviso è pubblicato dalla data odierna al 08 marzo 2018
Il Responsabile del Procedimento e Direttore Generale è il Dott. Roberto Scarabelli.
Il Direttore Generale
Scarabelli Dr. Roberto

Allegati:
- fac simile di richiesta di inserimento nell’elenco di professionisti;
- planimetria farmacia comunale.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.82 del
07/03/2005
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