
 

 
  
 

 

 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 2/2017 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE 
DI ESECUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI 
CASTELNUOVO RANGONE – CUP B21E16000070006. 

1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI 
CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (P.IVA 00292410362) 
via Roma n. 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO). 

3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Territorio del 
Comune di Castelnuovo Rangone n. 163 del 22.05.2017. 

4. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: 

� Descrizione del servizio: l’affidamento ha per oggetto i servizi di architettura ed ingegneria 
inerenti la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione e la direzione lavori relativamente ai lavori di ristrutturazione 
della scuola primaria “Don Milani” di Castelnuovo Rangone. 

� Importo complessivo dell’appalto: 

L’importo complessivo presunto dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori da 
affidare (posto a base di gara) è pari ad € 124.031,01, comprensivo di spese, esclusi oneri 
previdenziali ed IVA. 
Si riportano di seguito gli importi dei servizi suddivisi per categorie di opere: 

 

Categoria 
opere 

ID. 
opere 

 
Importo opere  

 
% G 

Progettazione 
definitiva (€) 

Progettazione 
esecutiva (€) 

Direzione lavori 
(€) 

Edilizia E.08 318.300,00 39,35 0.95 13 291,76 11 437,10 21 328,64 

Strutture S.03 420.200,00 51,95 0.95 14 402,50 15 729,05 28 425,99 

Impianti IA.02 12.700,00 1,56 0.85 872,53 921,01 1 636,00 

Impianti IA.03 57.800,00 7,14 1.15 4 067,22 4 293,17 7 626,04 



 

  
 

TOTALE  € 809.000,00 100  € 32 634,01 € 32 380,33 € 59 016,67 

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
 

Codici prestazioni affidate 
Compensi 
<<CP>> 

Spese ed Oneri 
accessori 

Corrispettivi 

K=10,00% 
ID.Opere 

<<Qi>> V*G*P*∑Qi 
S=CP*K 

CP+S 

E.08 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, 
QbII.17, QbII.22, QbII.23 

12 083,42 1 208,34 13 291,76 

S.03 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, 
QbII.12, QbII.16, QbII.17, QbII.22, 
QbII.23 

13 093,18 1 309,32 14 402,50 

IA.02 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, 
QbII.17, QbII.22, QbII.23 

793,21 79,32 872,53 

IA.03 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, 
QbII.17, QbII.22, QbII.23 

3 697,47 369,75 4 067,22 

totale 32.634,01 
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
 

Codici prestazioni affidate 
Compensi 
<<CP>> 

Spese ed Oneri 
accessori 

Corrispettivi 

K=10,00% 
ID.Opere 

<<Qi>> V*G*P*∑Qi 
S=CP*K 

CP+S 

E.08 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07 

10 397,36 1 039,74 11 437,10 

S.03 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07 

14 299,14 1 429,91 15 729,05 

IA.02 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07 

837,28 83,73 921,01 

IA.03 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.04, QbIII.05, 
QbIII.06, QbIII.07 

3 902,88 390,29 4 293,17 

totale 32 380,33 

 
DIREZIONE LAVORI  
 

Codici prestazioni affidate 
Compensi 
<<CP>> 

Spese ed Oneri 
accessori 

Corrispettivi 

K=10,00% 
ID.Opere 

<<Qi>> V*G*P*∑Qi 
S=CP*K 

CP+S 

E.08 QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12 19 389,67 1 938,97 21 328,64 

S.03 QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12 25 841,81 2 584,18 28 425,99 

IA.02 QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12 1 487,27 148,73 1 636,00 

IA.03 QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11, QcI.12 6 932,76 693,28 7 626,04 

totale 59 016,67 

 

� Termini di espletamento dell’incarico:  

I tempi massimi per l’espletamento dell’incarico di progettazione sono così definiti: 

- il progetto definitivo dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti i suoi 
elaborati entro 80 (ottanta) giorni (fatto salvo il ribasso sui tempi offerto in sede di gara) dalla data 
di consegna del servizio con comunicazione del R.U.P.; 

- il progetto esecutivo dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti i suoi 
elaborati entro ulteriori 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del R.U.P. di autorizzazione al 



 

  
 

proseguimento dell’incarico e successiva all'approvazione del progetto definitivo (fatto salvo il 
ribasso sui tempi offerto in sede di gara). 

� Subappalto: ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del 
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
delle relazioni geologiche nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all’articolo 46, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dell’iscrizione ai relativi ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in 
base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche. 

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

I candidati, all’atto della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 263/2016. 

5.2 REQUISITI MINIMI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
possesso di: 

a. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo ordine professionale; 

b. Abilitazione all’attività di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV 
del D.Lgs. n. 81/2008 (compreso aggiornamento obbligatorio). 

I ruoli professionali minimi richiesti per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, indicati nelle 
tabelle sottostanti, si riferiscono a persone fisiche distinte (previste nel numero minimo complessivo di 
tre). 

 
     PROGETTAZIONE 
 

Ruolo Requisiti N. 

Coordinatore del gruppo di 
progettazione per l’attività di 
Progettazione integrale e 
coordinata – Integrazione delle 
prestazioni specialistiche  

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore civile) o architettura, abilitazione 
all’esercizio della professione da almeno dieci 
anni ed iscrizione nella Sezione A del relativo 
Ordine Professionale 

1 

Progettista Civile - Edile - 
Esperto Edile 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore civile) o architettura, abilitazione allo 
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed 
iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine 
Professionale 

Può coincidere con 
una delle altre figure 

previste 

Progettista Civile - Edile - 
Esperto Strutturista 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore civile) o architettura, abilitazione allo 
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed 
iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine 
Professionale 

Può coincidere con 
una delle altre figure 

previste 

Progettista Termo-Meccanico - 
Esperto impiantista Termo-
Meccanico, Termotecnico 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore industriale) o architettura, o diploma di 
perito tecnico industriale o analogo, abilitazione 
allo svolgimento degli incarichi oggetto di 
appalto ed iscrizione al relativo Ordine 
Professionale 

1 

Progettista Elettrico - Esperto 
Impiantista Elettrico, 
Elettrotecnico 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore industriale) o architettura, o diploma di 
perito tecnico industriale o analogo, abilitazione 
allo svolgimento degli incarichi oggetto di 
appalto ed iscrizione al relativo Ordine 

1 



 

  
 

Professionale 
Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
o architettura, o diploma di geometra o analogo,  
iscrizione al relativo Ordine/Collegio 
Professionale ed abilitazione all’attività di 
coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 
98 e allegato XIV del D.Lgs. n 81/2008 
(compreso l’aggiornamento obbligatorio - 40 
ore); 

Può coincidere con 
una delle altre figure 

previste 

 
   DIREZIONE LAVORI 
 

Ruolo Requisiti N. 

Direttore dei Lavori 
coordinatore dell'ufficio di 
direzione lavori 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore civile) o architettura, abilitazione 
all’esercizio della professione da almeno dieci 
anni ed iscrizione nella Sezione A del relativo 
Ordine Professionale 

Deve coincidere con 
il Coordinatore del 

gruppo di 
progettazione 

Direttore/i Operativo/i Esperto 
Edile  

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore civile) o architettura, abilitazione allo 
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed 
iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine 
Professionale 

Può coincidere con il 
Coordinatore del 

gruppo di 
progettazione 

Direttore/i Operativo/i Esperto 
Strutturista  

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore civile) o architettura, abilitazione allo 
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed 
iscrizione nella Sezione A del relativo Ordine 
Professionale 

Può coincidere con il 
Progettista 
Strutturale 

Direttore/i Operativo/i Esperto 
Impiantista Termo Meccanico 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore industriale) o architettura, abilitazione 
allo svolgimento degli incarichi oggetto di 
appalto ed iscrizione nella Sezione A del relativo 
Ordine Professionale 

Può coincidere con il 
Progettista Termo 

Meccanico 

Direttore/i Operativo/i Esperto 
Impiantista Elettrico 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
(settore industriale) o architettura, abilitazione 
allo svolgimento degli incarichi oggetto di 
appalto ed iscrizione nella Sezione A del relativo 
Ordine Professionale 

Può coincidere con il 
Progettista Elettrico 

Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria 
o architettura, o diploma di geometra o analogo,  
iscrizione al relativo Ordine/Collegio 
Professionale ed abilitazione all’attività di 
coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 
98 e allegato XIV del D.Lgs. n 81/2008 
(compreso l’aggiornamento obbligatorio - 40 
ore); 

Può coincidere con 
una delle altre figure 

previste 

 
Il candidato dovrà, in fase di offerta, indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno 
le rispettive attività. 
E’ fatto divieto al professionista di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia presentato 
domanda in raggruppamento. 



 

  
 

Ai consorziati di un consorzio di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) (consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di ingegneria), è vietato  partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
procedura. 
Nel caso di R.T.P., salvo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016, si specifica quanto segue in merito 
ai requisiti di partecipazione: 

� è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T.P. e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quello presentato in sede di presentazione della candidatura e in sede di offerta; 

� al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante; 

� il mandatario deve possedere almeno il 50,00% del totale dei requisiti del raggruppamento e in ogni 
caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA-
PROFESSIONALE:  
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria sotto indicati: 
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a due volte 
l’importo a base di gara e quindi non inferiore ad € 247.062,00 (oneri previdenziali ed IVA esclusa); 
oppure una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo pari al 100% dell’importo 
delle opere, pari ad € 809.000,00. 

 
b) Aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate: 

 

ID. 
opere 

Categoria 
opere 

Destinazione Funzionale Importo Lavori  
(in €) 

x 2 Totale Importo 
Lavori (in €) 

E.08 Edilizia SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA 318.300,00 X2 636.600,00 

S.03 Strutture STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 420.200,00 X2 840.400,00 

IA.02 Impianti IMPIANTI MECCANICI 12.700,00 X2 25.400,00 

IA.03 Impianti IMPIANTI ELETTRICI 57.800,00 X2 115.600,00 

 
c) Aver espletato, negli ultimi dieci anni, due (2) servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. 

vvvv) del D.Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento: 

 

ID. 
opere 

Categoria 
opere 

Destinazione Funzionale Importo Lavori  
(in €) 

x 0,8 Totale Importo 
Lavori (in €) 

E.08 
Edifici e 
manufatti 
esistenti 

ISTRUZIONE 318.300,00 X 0,80 254.640,00 

S.03 Strutture STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 420.200,00 X 0,80 336.160,00 

IA.02 Impianti IMPIANTI MECCANICI 12.700,00 X 0,80 10.160,00 

IA.03 Impianti IMPIANTI ELETTRICI 57.800,00 X 0,80 46.240,00 

 
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 

medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti 
e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi 
albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti 



 

  
 

di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e 
professioni), che deve corrispondere, per quanto già considerato al precedente articolo 6, in merito ai 
requisiti di idoneità professionale, ad una misura minima di 6 unità; 

 
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, che deve corrispondere, per 

quanto già considerato al precedente articolo 06.1, in merito ai requisiti di idoneità professionale, ad una 
misura minima di 5 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento 
temporaneo di professionisti. In quest’ultimo caso, nel rispetto di quanto previsto dal DM Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, almeno uno delle 5 unità di cui sopra deve essere un 
GIOVANE PROFESSIONISTA. 

 
In relazione ai servizi valutabili, si precisa che: 

- tutti gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto degli oneri fiscali; 
- relativamente ai requisiti indicati alle suddette lettere b) e c) per le categorie E.08 e S.03, ai fini della 
qualificazione, è possibile fare riferimento, in alternativa, a requisiti acquisiti per categorie di opere anche 
diverse, il cui grado di complessità sia però almeno pari a quello dei servizi da affidare; 
- i requisiti di cui alle lettere b) e c) possono essere dimostrati con l’espletamento di incarichi di 
progettazione e direzione lavori, di sola progettazione o di sola direzione lavori; 
- il requisito di cui alla suddetta lettera c) non è frazionabile. 

6. AVVALIMENTO: In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente (singolo o 
in raggruppamento di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016) può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per 
partecipare alla procedura in oggetto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

A tal fine dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al 
primo comma del suddetto art. 89 e più precisamente: 

a) eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

e)  il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’impresa ausiliaria. Nel contratto dovranno pertanto essere specificate, in modo dettagliato ed 
esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l’organizzazione che vengono messe a 
disposizione per l’esecuzione dell’appalto, nonché le modalità con le quali ne viene concesso 
l’impiego. 

Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente ovvero che partecipino, alla medesima procedura, sia l’impresa ausiliaria sia l’operatore 
economico che si avvale dei requisiti. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 5. del presente avviso, dovranno 
far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le: 

ore 13:00 del giorno 10/07/2017 



 

  
 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it, 
utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale 
dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. Non è necessario 
allegare copia del documento di identità qualora la candidatura e gli eventuali allegati siano sottoscritti 
con firma digitale. 
In sede di invio della candidatura tramite posta elettronica certificata l’operatore economico dovrà 
tassativamente indicare il seguente oggetto “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO N. 2/2017 – PRESENTAZIONE CANDIDATURA”. 

Si precisa che l’Unione Terre di Castelli si avvale della protocollazione automatica delle 
candidature e che, pertanto, un diverso oggetto utilizzato nella trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata può generare disguidi nell’assegnazione delle candidature stesse. Il recapito 
tempestivo della candidatura ed il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso 
rimangono ad esclusivo rischio del mittente. 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della 
candidatura o per l’errata assegnazione della candidatura non riportante nell’oggetto del messaggio di 
posta elettronica certificata la suddetta dicitura. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte; 
c. nei casi di divieto di cui al paragrafo 5. che precede. 

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere 
allegata alcuna offerta. 

8. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA: 
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6., l’esame delle 
candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 
presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio 
Protocollo. 
Tra i candidati inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 5 
(cinque) soggetti, oltre all’aggiudicatario uscente, selezionati come segue: 
a) qualora i candidati iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 5 (cinque) il giorno 13/07/2017 

alle ore 9:30 presso la Sala Consiliare dell’Unione Terre di Castelli, ubicata in via G. B. Bellucci n. 1 
a Vignola, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, dei professionisti da invitare associando ad 
ogni candidato un numero assegnato, secondo l’ordine di arrivo, dal registro informatico di 
protocollo. 
Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti 
denominazioni dei professionisti selezionati. 
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) qualora i professionisti iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 
procedura negoziata. 

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e  
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 
negoziale sia pubblico, indette dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli. 



 

  
 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 
invito a procedura negoziata, in conformità qall’art. 157, comma 2 – ultimo periodo, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO: 
L’incarico sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,   
secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate: 

 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 Offerta Qualitativa 80 

2 Offerta Quantitativa 20 

 Totale 100 

 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta qualitativa ed il 
punteggio conseguito per l’offerta quantitativa. 
La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati: 

 
ELEMENTI QUALITATIVI 80/100 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

A - IDONEITÀ PROFESSIONALE E ADEGUATEZZA DELL’OFFER TA 

A.1 Grado di analogia dei servizi svolti sotto l’aspetto 
architettonico 12 

A.2 Grado di analogia dei servizi svolti sotto l’aspetto 
strutturale 

8 

A.3 Grado di analogia dei servizi svolti sotto l’aspetto 
impiantistico 10 

 TOTALE A 30 

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

B.1 Modalità organizzative e struttura preposta allo 
svolgimento del servizio 

20 

B.2 Risorse umane e strumentali messe a disposizione per 
lo svolgimento del servizio 15 

B.3 Sopralluoghi/visite in cantiere della DL 5 
B.4 Reperibilità della DL 5 

 TOTALE B 45 
C - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

C.1 "Prestazione energetica" e "Dispositivi di protezione 
solare" 

2 

C.2 "Criteri comuni a tutti i componenti edilizi" 3 
 TOTALE C 5 
   
 TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 80 

 
ELEMENTI QUANTITATIVI 20/100 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

OFFERTA QUANTITATIVA 

D Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta 
Quantitativa 15 

E Ribasso percentuale indicato nell’offerta Quantitativa 
con riferimento al tempo 

5 

   



 

  
 

 TOTALE ELEMENTI QUANTITAVI 20 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle 
fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’ing. Alessandro Tagliati del Servizio 
Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo Rangone. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del  D.Lgs. n. 50/2016, della fase di 
affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli. 

11. INFORMAZIONI: 
Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite: 
� se di ordine tecnico: dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo Rangone – 

a.tagliati@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
� e di ordine amministrativo: dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli – 

gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it 

12. TUTELA PRIVACY: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati s  aranno utilizzati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 
connesse. 

13. PUBBLICITA’: 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e consecutivi, 
in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
 
 
Vignola, li’ 22/06/2017 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

 
Carla Zecca 

Allegati: 
� Modulo di presentazione candidatura. 

 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
 

(luogo)  (data)  (qualifica)  (cognome-nome)  (firma) 

 


