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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE,
LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA

IL PROVVEDITORE
Premesso che questo Istituto deve procedere all'affidamento della progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica, del progetto definitivo, esecutivo, e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'esecuzione delle attività previste nel
progetto dei lavori di riqualificazione e potenziamento del complesso demaniale "Antonio Cardile"
sede della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria dell'importo complessivo di
€ 3.205.510,55.
Considerato che ai sensi dell'alt. 32 - comma 2 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la
stazione appaltante ha l'obbligo di individuare, prima dell'avvio della procedura di affidamento, gli
elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
Vista la convenzione sottoscritta il 28/12/2017 con la quale sono state affidate a questo
Provveditorato dal Ministero dell'Interno le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per i lavori di cui sopra;

DECRETA

Art. 1) E'autorizzato l'espletamento della gara per l'affidamento delle attività di cui sopra.
Art. 2) La selezione dei partecipanti alla gara dovrà avvenire con il sistema della Procedura Aperta,
ai sensi dell'ari. 60 (art. 157, comma 2, ultimo periodo) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 3) La selezione della migliore offerta dovrà avvenire con il criterio previsto dall'ari. 95 comma 3 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa) previa
valutazione della congruità delle offerte anomale individuate con il criterio di cui all'ari. 97 comma 3 - del succitato decreto legislativo.
Art. 4) II relativo disciplinare d'incarico dovrà contenere i seguenli elemenli essenziali e
precisamente:
• L'ammontare del compenso
• L'obbligo del professionisla di preslare la garanzia fideiussoria a lilolo di cauzione
definiliva
• L'obbligo del professionista di preslare polizza assicuraliva di responsabilità civile e
professionale
• II termine di inizio e fine dell'incarico di progettazione
• Le modalità di pagamento
• Gli oneri a carico del professionisla

• Le cause di risoluzione del disciplinare di incarico
• Le clausole sulla tracciabilità deiflussifinanziari

IL PROVVEDITORE
(Arch. Roberto TERRAZZA)

