
 
 

COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

  
“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 
_________________________________________ 

 

AVVISO DI RICERCA 

CIG: Z5420237C9 

OGGETTO: INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

FABBRICATO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN MONTEGROSSO 

D’ASTI. 

 

Le opere oggetto dell’incarico sono descritte nell’allegato studio di fattibilità, con un quadro economico 

tecnico complessivo ammontante ad  € 500.000,00. 

Alla gara in oggetto possono partecipare i professionisti ingegneri o architetti singoli o associati, con 

esperienza di iscrizione al competente Albo Professionale almeno quinquennale. 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2017 ore 12.00 presso l’ufficio 

protocollo della Comunità delle Colline “tra Langa e Monferrato” sito in Costigliole d’Asti Via Roma n.13, in 

busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi. 

Le offerte dovranno contenere la seguente documentazione: 

• Domanda di partecipazione, in carta libera, autenticata tramite fotocopia del documento di identità 

in corso di validità. In caso di associazione temporanea, essa deve essere sottoscritta dal 

professionista capogruppo-mandatario. 

• Dichiarazione di non incorrere in alcuna delle circostanze di cui all’art.80 d.lgs 50/16 

• Dichiarazione di iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti o Ingegneri da almeno 5 anni. In 

caso di associazione temporanea, essa dovrà essere posseduta dal capogruppo-mandatario. 

• Certificato di avvenuto sopraluogo presso l’edificio oggetto di intervento, rilasciato dall’ufficio 

tecnico di Montegrosso d’Asti . 

• Impegno a fornire all’ente tutte le garanzie tecniche prescritte dal D.Lgs 50/16 

• Offerta contenente gli elementi da valutare ai fini della graduatoria, ovvero: 

1. proposta di cronoprogramma circa la redazione del progetto esecutivo; 

2. Curriculum contenente l’indicazione di opere pubbliche cat. OG1 gestite, di importo minimo di 

€.200.000,00 di Q.T.E. 

3. Ribasso percentuale sull’importo di  €.  14.754,10 previsto a base d’asta per l’esecuzione di tutte le 

prestazioni previste per l’incarico in oggetto  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti 

criteri 



CRONOPROGRAMMA: PUNTI 50/100, assegnati in proporzione tra le tempistiche di consegna del progetto 

esecutivo, attribuendo punti 50 al minor tempo offerto ed in proporzione alle altre offerte. 

CURRICULUM: PUNTI 30/100, assegnati in ragione di 5 punti per ciascuna opera pubblica di categoria OG1 

di importo minimo di € 200.000,00 di Q.T.E. e massimo di € 500.000,00 Q.T.E. ; punti 10 per ciascuna opera 

pubblica cat. OG1 gestita di importo superiore ad € 500.000,00 di Q.T.E.. Si precisa che dovrà essere 

prodotta certificazione da parte dei soggetti committenti delle stesse opere con i riferimenti del collaudo o 

equivalente documento. 

OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 20/100, assegnati in proporzione tra i ribassi percentuali, attribuendo punti 

20 al maggior ribasso offerto ed in proporzione alle altre offerte 

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta pervenuta. 

Per effettuare il sopralluogo obbligatorio, si dovrà prendere contatto con l’ufficio tecnico del Comune di 

Montegrosso d’Asti : tel. 0141 953052 , mail :  tecnico@comune.montegrossodasti.at.it. 

La gara si terrà in seduta pubblica il giorno giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 15.00 presso l’ufficio tecnico 

della Comunità delle Colline “Tra Langa e Monferrato”.  

Costigliole d’Asti, lì 04.10.2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Arneodo Bruno 

 

 


