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AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE Albino, 04.12.2017 

Prot. Ant. n.  

Prot. n.  Tit.Clas. 
 

        Spett.le 

Professionista   
   

CIG: Z14211E348 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta per la prestazioni professionali relative al deposito della 

S.C.I.A. VV.F per l’Asilo Nido comunale in viale Gasparini. 
 

In riferimento all’edificio di proprietà comunale sito in viale Gasparini, attualmente adibito ad asilo 

nido al piano rialzato e centro cottura al piano seminterrato, con la presente si richiede Vs. migliore offerta 

per le prestazioni professionali necessarie a:  

A. predisposizione del progetto di cui all’art. 3 del d.P.R. 151/2011 per l’edificio (attività asilo nido 

con numero di presenze contemporanee comprese tra 30 e 100 persone e centro cottura al piano 

seminterrato); 

B. presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 151/2011 

per le attività di asilo nido e centro cottura l’attività 67.3.B (Asili nido con oltre 30 persone 

presenti).  

Considerato che l’edificio è esistente, le prestazioni del precedente punto A) dovranno comprendere: 

- Valutazione delle separazioni e comunicazioni con le attività non pertinenti all’asilo nido; 

- Determinazione della resistenza al fuoco delle strutture portanti e degli elementi di 

compartimentazione; 

- Valutazione del sistema di vie di uscita;   

- Verifica del rispetto di tutte le prescrizioni applicabili indicate nel D.M. 16.07.2014 “ Regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”. 

- Predisporre il progetto per gli eventuali adeguamenti al D.M. 16.07.2014 ed alle altre normative 

per la sicurezza antincendio applicabili. 

Le valutazioni e le verifiche richieste nei punti precedenti dovranno essere esplicitate in una 

relazione tecnica nella quale devono essere elencate le verifiche effettuale e le eventuali azioni necessarie per 

garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal D.M. 16.07.2014.  

Inoltre dovrà essere predisposto il progetto, corredato dalla documentazione nel formato previsto 

dall’art. 2 comma 7 del d.P.R. 151/2011, da presentare per l’acquisizione preliminare del parere VV.F. 

contenente anche gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni del D.M.  

L’offerta per l’espletamento della prestazione di cui al punto A) dovrà, quindi, comprendere: 

- Incontri presso l’ufficio tecnico comunale per l’acquisizione dei documenti e delle informazioni 

disponibili; i disegni su supporto informatico modificabile sono disponibili; 

- Sopralluoghi per rilievi e verifiche dello stato di fatto ai fini della prevenzione incendi; 

- Incontro preliminare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo per verifica 

correttezza; 



Città di Albino 

Provincia di Bergamo 

P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino 
Tel. 035759976 Fax 035754718 

PEC: protocollo.albino@cert.saga.it 
P. iva  00224380162 

- Revisione degli elaborati a seguito delle eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dal 

funzionario dei VV.F.; 

- Predisposizione documentazione finale da presentare al Comando Provinciale dei VV.F. redatta 

su appositi modelli; 

- Presentazione della pratica presso l’Ufficio provinciale prevenzione incendi; 

- Spese di istruttoria VV.F. 

- Presenza ed assistenza in fase di eventuale sopralluogo dei Vigili del Fuoco. 

L’offerta per l’espletamento delle prestazioni di cui al punto B dovranno comprendere tutte le prestazioni 

necessarie alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 

151/2011 per le attività di asilo nido e centro cottura l’attività 67.3.B, comprese le spese per il pagamento 

delle spese di istruttoria.  

Per produrre l’offerta si potrà prendere visione dei documenti allegati alla presente procedura ed 

eseguire il sopralluogo preventivo dal lun. al ven. dalle ore 8:30 alle ore 17:30 contattando preventivamente 

l’ufficio tecnico ai numeri sotto indicati.  

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’ufficio tecnico entro il termine fissato per la 

presentazione dell’offerta.  

Nel campo “Giustificativo all’offerta economica” della busta economica dovranno essere allegati i seguenti 

documenti, firmati digitalmente e contenuti in un unico allegato in formato *.zip:  

 Nella busta amministrativa: Disciplinare di incarico compilato con i dati anagrafici del 

Professionista e firmato digitalmente, secondo lo schema allegato; 

 Nella busta economica: Schema di Parcella professionale comprendente tutte le spese 

(compreso il rimborso delle spese di istruttoria da pagare al Comando VV.F. per l’esame del 

progetto) da inserire nel campo “Giustificativo all’offerta economica”; 

L’aggiudicatario si impegna ad iniziare l’incarico entro e non oltre il termine di 5 giorni 

dall’affidamento dell’incarico che avviene con apposita determinazione ed a consegnare gli elaborati del 

progetto esecutivo nei termini previsti dal disciplinare di incarico da allegare, firmato, alla presente 

procedura. 

 

Cordiali saluti. 

  

 RESPONSABILE DELL’AREA 

 (Arch. Azzali Giovanni Maria) 

 
I Professionisti, inizialmente non invitati alla presente procedura e interessati a parteciparvi, possono richiedere di 

essere invitate, entro 1 giorno lavorativo dal termine di scadenza della procedura, telefonando al num. 035/75.99.33 

negli orari di apertura dell’ufficio (da lun. a ver. dalle 8:30 alle 13:00 e lun. merc. giov. dalle 14:00 alle 18:30) o 

inviando una e-mail all’indirizzo protocollo.albino@cert.saga.it. Fatti salvi i casi di urgenza, il tempo minimo per la 

formulazione delle offerte è di 4 giorni lavorativi. 

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere  al pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 dovuta ai sensi del DPR 26 

ottobre 1972, n. 642. 

 
REFERENTE PER LA PRATICA: 

ing. Sergio Messina 

tel. 035/75.99.76 
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