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AVVISO RELATIVO ALL’AVVIO DI VALUTAZIONI DI MERCATO PER CONSEGUENTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO (EX ART 36 COMMA 2 DEL D.LVO 50/2016) DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANE 

 

CPV 79417000-0 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza 
 

Il Comune di Montirone (BS) ha l’urgente necessità di acquisire il servizio di Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di Progettazione e Esecuzione di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. relativamente ai lavori 
in oggetto. Ai sensi del d.Lvo 50/2016 in vigore dal 19.04.2016 viene pubblicato il seguente avviso onde 
individuare soggetti in possesso dei necessari requisiti, sia di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016) sia 
tecnico professionali (art. 81 e all. XIV del D.Lvo 81/2008 e s.m.i.), interessati ad eseguire per conto del 
Comune i suddetti servizi. 

 

AI fine di poter presentare la propria istanza di candidatura ad eseguire il servizio sopra definito gli operatori 
economici dovranno (a pena di esclusione) effettuare, previo appuntamento con i tecnici Comunali 
(concordandolo telefonando al n. 0302677097 int. 4 o via mail:  urbanistica@comune.montirone.bs.it) un 
sopralluogo onde prendere perfetta conoscenza delle caratteristiche dei luoghi ove i lavori verranno eseguiti 
e delle caratteristiche principali dell’intervento, onde meglio poter quotare quanto da eseguire. 

 

PROCEDURA: 
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 
40.000,00 è quella di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lvo 50 /2016 e quindi “affidamento diretto” motivato 
mediante idonea comparazione di offerte da parte di tecnici abilitati. 
Trattandosi di servizio con contenuti minimi perlopiù previsti dalla legge (cfr. allegato XV D.lvo 81/2008) e 
di importo a base di offerta limitato, quale criterio di aggiudicazione sarà adottato il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 D.Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli 
operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi e le relative proposte economiche per 
lo svolgimento. 
L’offerta che negozialmente apparirà più conveniente (minor prezzo espresso in forma di maggior ribasso 
sul prezzo a base di offerta calcolato ai sensi del DM 17/06/2016) potrà essere acquistata direttamente. In 
attuazione del principio di proporzionalità, efficacia e tempestività della propria azione, L’Amministrazione 
si riserva, nel caso ricevesse più di 20 istanze di interesse con relativa offerta, di procedere a sorteggio di 
20 offerte e a valutare solo quelle estratte. Il sorteggio, se necessario ai fini procedurali, avverrà prima di 
iniziare la seduta di valutazione delle offerte a cura del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Montirone o suo delegato, alla presenza di 2 testimoni. 
Nel caso in cui tra le offerte sorteggiate ne risultassero di non conformi alla normativa e al presente avviso, 
le stesse saranno escluse (se non integrabili, con solo riferimento alla documentazione amministrativa) e le 
stesse saranno sostituite seguendo l’ordine di estrazione. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 
Le istanze da parte degli operatori economici interessati, redatte mediante l’apposito allegato fac-simile, 
dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 23.07.2021 nelle seguenti modalità: 

- Via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.montirone.bs.it 
- A mano al protocollo comunale negli orari di apertura disponibili sul sito del Comune di Montirone. 
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Il plico o il messaggio di posta certificata dovranno pervenire entro la data sopra identificata (per ragioni 
organizzative dell’ufficio protocollo, è caldamente consigliato che la trasmissione via Pec avvenga entro le 
ore 09:00 del 23.07.2021) e ogni forma di spedizione diversa è a esclusivo rischio del mittente. I plichi o i 
messaggi regolarmente pervenuti saranno protocollati e numerati progressivamente in base all’ordine di 
arrivo. 
 
L’OGGETTO DELLE BUSTE O DELLE PEC DOVRÀ RIPORTARE OLTRE AL NOME DEL MITTENTE LA 
DICITURA “CSP.CSE.STRADE” (es: mario.rossi.architetto.CSP.CSE.STRADE). 
 
È fondamentale rispettare questa dicitura in quanto la ricerca delle istanze pervenute sarà fatta 
elettronicamente al protocollo informatico dell’Ente subito prima della loro apertura e, nel caso di diversa 
dicitura utilizzata, l’istanza potrebbe sfuggire all’ufficio istruttore e pertanto non essere presa in 
considerazione. 
Ai fini della corretta presentazione delle istanze si specifica che: 
• in allegato dovrà essere prodotta una offerta commerciale sull’apposito modello b allegato in calce, in 
forma di ribasso sul prezzo calcolato applicando il DM 17/06/2016, debitamente calibrato dopo 
l’effettuazione del sopralluogo. Il prezzo non potrà essere superiore a quello di cui all’allegato 1 e pertanto 
non sono ammesse offerte in forma di rialzo; 
• la tempistica massima per la consegna del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento completo di 
Cronoprogramma e Stima dei Costi speciali per la Sicurezza), redatto ai sensi della normativa vigente, è di 
giorni 7 naturali e consecutivi dalla formale richiesta del Responsabile del Procedimento; 
• i contenuti disciplinari del servizio sono desumibili dall’allegato 2 (i cui contenuti debbono essere 
accettati fin dalla compilazione dell’istanza di partecipazione) che costituirà parte integrante del 
provvedimento di aggiudicazione; 
• l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere allegata copia fotostatica 
di un documento valido di identità del sottoscrittore. Nel caso di trasmissione via Pec è consentita sia la 
firma digitale apposta sui files in formato .pdf sia la scansione (sempre in formato .pdf) dell’originale firmato 
a mano, corredata di copia dei documenti di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; 
• il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, 
ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie 
in materia di contratti pubblici; 
• ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation”, i dati 
forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità 
istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste 
da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se 
necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da 
altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, 
correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’offerente, se lo ritiene necessario, dovrà indicare quali 
documenti tra quelli che produce debbano essere sottratti all’accesso agli atti in virtù della sussistenza di 
una delle motivazioni previste dalla legge in materia di trasparenza (D.Lvo 33/2012 e s.m.i.), mediante 
separata dichiarazione; 
• a tutti i soggetti che avranno inviato la propria offerta sarà dato riscontro dell’esito della procedura 
dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva del servizio anche mediante semplice pubblicazione sul sito 
internet del Comune della relativa documentazione; 
• all’Istanza dovranno essere allegati: 

o  certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ufficio tecnico Comunale, 
o certificazione attestante la regolarità contributiva 
o dimostrazione del possesso dei requisiti necessari a svolgere il servizio ai sensi del D.Lvo 

81/2008 e s.m.i. allegando la necessaria documentazione (attestato di frequenza con 
profitto di idoneo corso abilitante o del relativo aggiornamento) o autocertificazione 
relativa al possesso degli stessi requisiti. 
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Si precisa inoltre che: 
• l’aggiudicatario dovrà possedere polizza di R.C.; 
• potrà essere richiesta una cauzione pari al 10% del valore contrattuale a garanzia dell’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione; 
• le offerte saranno valutate venerdì 23 luglio ore 11:00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
• l’affidamento potrà essere modificato ex art 106 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e pertanto 

implementato nei limiti previsti dalla normativa vigente (max 50 %); 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Arianna Borsari, piazza Manzoni, 17 Montirone (BS) 
 

INFORMAZIONI TECNICHE SULL’APPALTO: Ufficio Tecnico del Comune di Montirone, 0302677097 int. 
4 

 

Allegati in calce 
• Calcolo del prezzo a base di offerta (D.M. 17/06/2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143/ 2013). 
• Schema disciplinare del servizio. 
• Modelli per la partecipazione (Modello A e Modello B da allegare separatamente alla mail 

certificata di trasmissione o da includere in buste separate del plico consegnato a mano). 
 

 

Montirone, 

16/07/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ING. ARIANNA BORSARI
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ALLEGATO 1 
OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 
 
INCARICO: Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per lavori di 
messa in sicurezza di STRADE URBANE. 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara 
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 
17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 
 

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri 
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) 

 

Valore dell'opera (V): €. 110.000,00  

Categoria d'opera: Infrastrutture per la mobilità 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 12.456292% 
 
Grado di complessità 

Destinazione funzionale delle opere: Manutenzione 

V.01 - Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria Grado di complessità (G): 0.40 
 

Prestazioni affidate 

Progettazione esecutiva 

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f, d.P.R. 207/2010): (V:110000.00 
x P:12.456292% x G:0.40 x Q: 0.100) = 555.54 

Esecuzione dei lavori 

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010): (V:75000.00 x P: 
12.456292% x G:0.40 x Q:0.250) = 1388,85 

Prestazioni: QbIII.07 (555.54), QcI.12 (1388,85) 

 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) = 1.944,39 

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) = 486,10 
 

TOTALE NETTO: €. 2.430,49 
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ALLEGATO 2 
 

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER 
LA SICUREZZA 

 
Articolo 1 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico in oggetto saranno effettuate ai sensi 
della vigente legislazione relativa agli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza (D.lgs 81/08 e s.m.i., 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione). 
Spettano al Soggetto incaricato tutte le attività previste relative alla progettazione della sicurezza 
in cantiere nelle diverse fasi di approfondimento previste dalla normativa vigente per la 
progettazione di Lavori Pubblici. Spettano inoltre al soggetto incaricato le attività di sorveglianza e 
controllo delle fasi di lavoro e della loro esecuzione nel rispetto della sicurezza e della salute dei 
lavoratori nel cantiere. 
In fase di progettazione sono di particolare importanza la stima del costo degli oneri speciali per la 
sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta e la redazione del PSC. 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare l’idoneità del Piano Operativo 
di Sicurezza presentato dall’Esecutore, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e 
coordinamento; dovrà verificare l’idoneità dei POS delle eventuali imprese esecutrici (subappalti, 
subcontratti), assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento e con il piano 
operativo dell’Esecutore medesimo, entro il termine previsto all’art. 101 c. 3 D. Lgs 81/2008. 
Qualora l’esito della verifica non sia positivo dovrà tempestivamente informare l’Esecutore e 
l’Appaltante e proporre le modifiche necessarie. 
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi tempestivamente, con atto 
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
di integrazione al piano della sicurezza presentate dall’Esecutore. Qualora il coordinatore non si 
pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, 
le proposte si intendono accolte. Egli dovrà anche adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e 
il fascicolo nonché il cronoprogramma dei lavori, se necessario, in relazione all’evoluzione dei lavori 
ed alle eventuali modifiche intervenute e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se 
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza e programmi esecutivi. 
Il soggetto Incaricato deve svolgere una costante vigilanza nell’esecuzione dei lavori tramite una 
regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate. 
In attuazione all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il professionista incaricato dovrà: 
• Notificare a mezzo PEC, i verbali redatti in occasione dei sopralluoghi effettuati in cantiere 
necessari per l’espletamento dei controlli di competenza; 
• notificare tempestivamente, a mezzo PEC, eventuali inosservanze, previa contestazione 
scritta alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, proponendo l’azione conseguente ritenuta 
necessaria (sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o lavoratori autonomi presenti, 
risoluzione del contratto). 
Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune tutti quegli elementi, notizie ed indagini, che 
riterrà utili e necessari per l’espletamento del proprio lavoro. 

 

Articolo 2 - REQUISITI PROFESSIONALI 
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico in oggetto 
è presentata prima dell’atto di affidamento definitivo la Documentazione attestante la Regolarità 
Contributiva. Il Soggetto Incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 98 D. 
Lgs 81/2008 di cui ha prodotto comunque prova in allegato all’offerta. 
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Articolo 3 - COLLABORAZIONI 
Il tecnico incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche 
per quanto riguarda i rapporti con la P. A. ed altri Enti. 
È tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati. Resta ferma 
la necessità che ogni atto dell’incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare dell’affidamento, 
il quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi. 
Il professionista incaricato si impegna ad istituire una sede operativa a distanza tale da garantire il 
raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, entro 1 (una) ora dalla 
convocazione o dal verificarsi di qualsiasi situazione che richieda la presenza del professionista in 
cantiere o presso la sede dell’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 4 -DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI 
Nell’adempimento dell’incarico, il CSP/CSE, ad ogni effetto di legge dovrà operare di concerto con 
il Direttore dei Lavori e con il R.U.P., che fungerà da unico interlocutore per conto della Stazione 
Appaltante, informandolo su ogni questione sostanziale che riguardi la violazione di norme in materia 
di salute e sicurezza. 

 

Articolo 5 - DURATA DEL SERVIZIO 
Il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà inizio con la comunicazione 
dell’affidamento dell’incarico. La conclusione avverrà con la firma del Certificato di Collaudo 
Provvisorio. Il PSC deve essere consegnato entro massimo 7 giorni naturali e consecutivi dalla formale 
richiesta del RUP. 

 

Articolo 6 - MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI 
È fatto obbligo al soggetto incaricato di svolgere con continuità il proprio incarico e di mantenere la 
contabilità degli oneri speciali per la sicurezza in collaborazione con il Direttore Lavori con il quale 
dovrà coordinare anche la formazione di nuovi prezzi che riguardassero accorgimenti che il CSE 
ritenesse necessari ad assicurare la sicurezza di qualsiasi fase esecutiva dei lavori. 

 
Articolo 7 - MODIFICHE AI DOCUMENTI PROGETTUALI (PSC) 

Spetta al soggetto incaricato quanto previsto dalla legge in capo al CSE relativo all’aggiornamento 
del PSC al variare delle condizioni in questo prefigurate e di renderle note a tutti i soggetti coinvolti 
nell’esecuzione dei lavori in modo formale. 

 

Articolo 8 - RITARDI E PENALI 
Qualora la presentazione di documenti legati al proprio incarico di cui all’art. 2 venisse ritardata, 
salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Ente competente per giustificati motivi, verrà 
applicata una penale pari allo 1 per cento del compenso professionale a base di gara per ogni giorno 
di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista incaricato fino ad un 
importo massimo del 10% del corrispettivo professionale. 

 

Articolo 9- COMPENSI PROFESSIONALI 
L’importo delle prestazioni professionali è definito nell’atto di aggiudicazione che formalizza 
l’incarico al professionista che abbia offerto il miglior prezzo. Le ritenute d’acconto, se dovute per 
legge, saranno versate a cura del Comune di Montirone. 
Il contratto è soggetto all’Iva di legge. 
Il pagamento del compenso avverrà su presentazione di regolare parcella professionale, previa 
verifica della regolarità contributiva, ad avvenuta emissione del CRE. 
Il Soggetto incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 
n. 136/2010. Il Soggetto Incaricato deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi 
del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3 comma 7 D. Lgs 136/2010, e le generalità e il 
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codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  
 

Articolo 10- GARANZIE 
Il soggetto incaricato deve possedere una polizza di "responsabilità civile generale" emessa da una 
compagnia di assicurazioni autorizzata. 

 
Articolo 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

Nel caso in cui il soggetto incaricato recedesse per giusta causa dall’incarico avrà diritto al compenso 
per la sola prestazione parziale, fornita fino a quella data. 
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di sua iniziativa e senza giusta causa, procedesse alla 
revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso 
spese per il lavoro fatto fino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% 
sugli onorari dovuti, ai sensi dell’art. 10 della legge n° 144/1949 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Nel caso di cui sopra, il Professionista incaricato ha altresì diritto, sempre ai sensi del medesimo art. 
10, ad una maggiorazione, a titolo di risarcimento di eventuali danni di cui dovrà essere data 
dimostrazione, da valutarsi a forfait in un importo non superiore al 25% degli onorari dovuti. La 
revoca dell’incarico, deve essere disposta con apposito e motivato atto. 
Nel caso in cui fosse il Professionista a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione 
Comunale avrà il diritto al risarcimento di eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, 
tenuto conto della natura dell’incarico. 

 
Articolo 12- FORO COMPETENTE 

Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione Comunale e il Professionista incaricato circa 
l’interpretazione del presente disciplinare d’incarico, qualora non sia possibile comporle in via 
amministrativa saranno deferite al Foro competente individuato nella sede del Tribunale di Brescia. 
È in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti del codice di Procedura 
Civile. 

 

Articolo 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare d’incarico, comprese quelle eventuale 
di registrazione in caso d’uso, saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale rinuncia ad 
ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 
Per quanto non dettagliatamente esposto, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Legislazione vigente 
in materia di contratti e appalti pubblici. 


