
  
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 3/2017 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI AFFIDARE SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 31, COMMA 8, E 36, COMMA 2 - LETTERA A), DEL D.LGS. 
N. 50/2016. 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

VISTI: 

� gli artt. 23, 24 - comma 1 – lett. d), 31 – comma 8, 36 - comma 2 – lett. a), e 46 – comma 1 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

� le Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con delibera dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione n. 973 del 14/09/2016; 

� il Decreto Ministeriale del 17/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016” (pubblicato nella G.U. n. 174 del 27.07.2016); 

VISTE la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 e le deliberazioni della 
Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e n. 65/2016, con cui rispettivamente si è 
provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, nonché a definire i relativi ambiti di 
operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze; 

RENDE NOTO 
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 VIGNOLA (P.IVA 00179790365) via G.B. Bellucci n. 
1 – 41058 Vignola (MO), che ha dato avvio alla procedura in oggetto con determinazione dirigenziale del 
Responsabile del Servizio Programmazione e Progettazione, Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 293 del 
28.08.2017. 

3. OGGETTO DELL’AVVISO  
Il presente avviso di indagine di mercato è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle indicazioni 
contenute nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 
settembre 2016, dei seguenti servizi di architettura e ingegneria: 

 

INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO  
INTERVENTO 

 
IMPORTO LAVORI PRESTAZIONI OGGETTO DI 

AFFIDAMENTO 

Palestra scuola primaria 
Calvino: ristrutturazione 
spogliatoi  

€ 270.000 € 197.000 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva 
Pratica CPI 
Direzione lavori 
Coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 



 

  
 

Centro Nuoto: interventi di 
adeguamento normativo 
dell'impianto coperto/invernale 
e dell'impianto estivo  
 

1° stralcio: € 300.000 
2° stralcio: € 300.000 

Totale: € 600.000 
€ 400.000 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva complessiva 
Pratica CPI 
Verifiche tecniche di vulnerabilità 
sismica ai sensi della O.P.C.M. 
3274/2003 

Interventi di miglioramento 
sismico della sede LAG  a 
Campiglio - 2° stralcio 
 

€ 150.000 € 115.000 Progettazione esecutiva 
direzione lavori 

Interventi di riqualificazione e 
miglioramento sismico della 
scuola secondaria di primo 
grado L.A. Muratori e 
dell'annesso Palazzetto dello 
sport 

1° stralcio: € 200.000 
2° stralcio: € 200.000 

Totale: € 400.000 
€ 315.000 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva complessiva 
Direzione lavori primo stralcio 
Coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 
primo stralcio 

Rifacimento copertura in legno 
scuola primaria Mazzini € 120.000 € 86.000 

Verifica struttura lignea 
Progettazione esecutiva 
Direzione lavori 

Interventi di manutenzione 
straordinaria ed adeguamento 
normativo del Centro Sportivo  
"Il Poggio" 

€ 100.000 € 68.000 

Progettazione antincendio 
Pratica CPI 
Progettazione esecutiva impianti 
Direzione lavori impianti 
Coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione 

Cimitero Capoluogo: lavori di  
restauro e miglioramento 
sismico delle arcate 
monumentali 
  

1° stralcio: € 125.000 
2° stralcio: € 125.000 

Totale: € 250.000 
€ 180.000 

Progettazione esecutiva 
complessiva  
Direzione lavori primo stralcio 

Realizzazione nuovo impianto 
elettrico a servizio del mercato 
settimanale e di 
eventi/manifestazioni 

- € 200.000 Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

Stadio caduti di Superga -  
- 

Collaudo statico tribuna esistente 

Edificio adibito in parte a centro 
socio riabilitativo diurno per 
disabili "Centro I Portici" e in 
parte a centro sociale 
ricreativo-culturale "Età Libera" 

- - Verifiche tecniche di vulnerabilità 
sismica (O.P.C.M. 3274/2003) 

Rinnovo periodico di conformità 
antincendio di n. 6 edifici 
pubblici 

- - 

Asseverazione per gli impianti 
finalizzati alla protezione attiva 
antincendio e/o prodotti e sistemi 
per la protezione passiva (D.M. 7 
agosto 2012)  

Alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute, si provvederà a costituire un elenco temporaneo di 
professionisti, articolato sulla base della tipologia di opere (classe e categoria di cui al D.M.17/6/2016) e 
della tipologia delle prestazioni (si veda in proposito l’All. A al presente avviso). 

Si precisa che detti servizi potranno essere richiesti anche solo ad integrazione e completamento delle 
prestazioni progettuali svolte dal  personale interno all’Amministrazione contraente. 

Per consentire la presentazione di manifestazioni di interesse “consapevoli ed informate”, si evidenzia in 
formato tabellare il cronoprogramma, suddiviso per ciascun intervento, dal quale si evincono il termine di 
scadenza di presentazione della richiesta d’iscrizione all’elenco temporaneo di professionisti, il termine 
previsto per l’affidamento dell’incarico ed i tempi del suo espletamento. 



 

  
 

 

INTERVENTO PRESTAZIONI 
SCADENZA  
RICHIESTA 

ISCRIZIONE 

PREVISIONE 
AFFIDAMENTO 

TEMPI 
ESPLETAMENTO 

INCARICO 

Palestra scuola primaria 
Calvino: ristrutturazione 
spogliatoi  

Progettazione definitiva ed esecutiva 
Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

15/09/2017 01/10/2017 60 GG 

Centro Nuoto: interventi 
di adeguamento 
normativo dell'impianto 
coperto/invernale e 
dell'impianto estivo  
 

Progettazione definitiva ed esecutiva 
complessiva  
 

15/09/2017 01/10/2017 60 GG 

Interventi di 
riqualificazione e 
miglioramento sismico 
della scuola secondaria di 
primo grado L.A. Muratori 
e dell'annesso Palazzetto 
dello sport 

Progettazione definitiva ed esecutiva 
complessiva  
Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione primo stralcio 

15/09/2017 01/10/2017 60 GG 

Edificio adibito in parte a 
centro socio riabilitativo 
diurno per disabili e in 
parte a centro sociale 
ricreativo-culturale e 
Centro Nuoto 

Verifiche tecniche di vulnerabilità 
sismica 

15/09/2017 01/10/2017 120 GG 

Interventi di 
miglioramento sismico 
della sede LAG  a 
Campiglio - 2° stralcio 

Progettazione esecutiva 15/10/2017 01/11/2017 45 GG 

Rifacimento copertura in 
legno scuola primaria 
Mazzini 

Verifica struttura lignea 
Progettazione esecutiva 15/10/2017 01/11/2017 45 GG 

Interventi di 
manutenzione 
straordinaria ed 
adeguamento normativo 
del Centro Sportivo  "Il 
Poggio" 

Progettazione antincendio 
Progettazione esecutiva impianti 
Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

15/10/2017 01/11/2017 45 GG 

Cimitero Capoluogo: 
lavori di  restauro e 
miglioramento sismico 
delle arcate monumentali 

Progettazione esecutiva complessiva 15/10/2017 01/11/2017 45 GG 

Stadio caduti di Superga 
 
Collaudo statico tribuna esistente 
 

 
15/10/2017 01/11/2017 

 
45 GG 

Rinnovo periodico di 
conformità antincendio 
delle scuole primarie 
Mazzini e Calvino 

Asseverazione per gli impianti 15/10/2017 01/11/2017 45 GG 

Realizzazione nuovo 
impianto elettrico a 
servizio del mercato 
settimanale e di 
eventi/manifestazioni 

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

31/10/2017 15/11/2017 30 GG 

Rinnovo periodico di 
conformità antincendio di 
n. 4 edifici pubblici 

Asseverazione per gli impianti 15/12/2017 30/01/2018 

 
45 GG 

 



 

  
 

Si sottolinea che, salvo ritardi nell’affidamento degli incarichi imputabili all’Amministrazione contraente, le 
prestazioni relative alle varie “progettazioni esecutive”, dovranno essere concluse nei tempi di 
espletamento sopra indicati e comunque non oltre il 15 dicembre 2017, per consentire 
all’Amministrazione stessa di approvarli entro il 31 dicembre del medesimo anno. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né di gara d'appalto e non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 
all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata; il curriculum vitae, così 
come gli altri elementi integranti l’istanza, hanno il solo scopo di manifestazione di interesse all'assunzione di 
eventuali incarichi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, e la conoscibilità dei soggetti componenti il 
mercato dei servizi tecnici di progettazione od altro, acquisendo informazioni circa l'esperienza e la capacità 
professionale maturata. 

L’Amministrazione contraente si riserva comunque la facoltà di procedere all’affidamento senza ricorrere a 
detta indagine di mercato qualora, data la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a 
professionalità e competenze reperibili al di fuori degli iscritti. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione contraente all'adozione di atti di affidamento 
di qualsivoglia natura e/o tipologia; per tale ragione l’Amministrazione stessa potrà comunque pubblicare, 
ogni qualvolta lo ritenga opportuno, avvisi specifici di manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi 
di architettura e ingegneria. 

4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI  
Possono manifestare l’interesse alle procedure di affidamento dei servizi di cui al paragrafo 3. che 
precede, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f), del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Tali soggetti devono possedere: 

a) l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi dell’articolo 24, 
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) i requisiti definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016; 

c) l’eventuale qualificazione necessaria nel caso di servizi che prevedono un’abilitazione specifica (ad 
es. coordinatore sicurezza, pratiche di prevenzione incendi, ecc.). 

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’articolo 48 - comma 7 - del D.Lgs. n. 50/2016, di partecipare 
all’indagine di mercato in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora si partecipi all’indagine medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

5.1 Corrispettivo inferiore o pari a 20.000 euro:  

Gli operatori economici devono aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, comma 1 - lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti 
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi per i quali richiedono l’iscrizione, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
globale per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate nell’Allegato A. 

5.2 Corrispettivo superiore a 20.000 euro ed inferiore a 40.000 euro: 

Gli operatori economici devono: 

� aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1 - 
lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi per i quali manifestano l’interesse, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie indicate nell’Allegato A; 

� aver espletato, negli ultimi dieci anni, due (2) servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, 
comma 1 - lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi per i quali manifestano l’interesse, individuate sulla base 



 

  
 

delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 
0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie indicate nell’Allegato A e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione 
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara, le società, costituite da meno di cinque anni, possono documentare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dall’avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci 
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori 
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora 
costituite nella forma di società di capitali.  

Relativamente ai requisiti indicati ai suddetti punti 5.1 e 5.2, per le categorie “edilizia” e “strutture”, è 
possibile, ai fini della qualificazione, fare riferimento a requisiti il cui grado di complessità sia almeno pari 
a quello dei servizi da affidare. 

6. CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
Non è ammessa l’iscrizione nell’elenco temporaneo di operatori economici per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché insussistenza di 
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come 
causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

b) l’assenza dei requisiti definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 
del 02/12/2016. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 5. del presente avviso, 
dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre i termini di cui al paragrafo 3. – terza 
colonna, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it, utilizzando gli allegati modelli (All. 1 e 2), debitamente 
compilati e sottoscritti 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. 3/2017 – 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 documentazione deve essere resa e sottoscritta: 

� in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

� in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 
� in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società; 

� in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società; 
� in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario; 

� in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti; 

� in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i legali 
rappresentanti. 

Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano la 
decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall’Albo, fermo 
restando l’avvio del procedimento penale e di segnalazione all’A.N.A.C. per la falsa dichiarazione resa. 

Non sarà accettata alcuna domanda pervenuta in formato cartaceo.  



 

  
 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute 
successivamente ai termini stabiliti per l’avvio delle procedure di affidamento di ciascun incarico, termini 
tutti indicati al paragrafo 3. – terza colonna del presente avviso. 

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I candidati, per manifestare interesse, dovranno produrre: 

� ALLEGATO 1 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

L’istanza deve specificare per quale tipologia di opere (classe e categoria) e per quali prestazioni 
professionali si manifesta il proprio interesse, compilando la apposita tabella.  

� ALLEGATO 2 –  DICHIARAZIONI, debitamente compilato. 

� ALLEGATO 3 – CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

Il curriculum vitae, di cui l’amministrazione non fornisce uno standard, dovrà essere presentato in 
formato europeo e dovrà, altresì, contenere: 

� elenco dotazione hardware, software, strumenti e/o apparecchiature; 

� organigramma dei dipendenti e dei collaboratori (se presenti), con indicazione delle relative 
qualifiche professionali. 

9. PRINCIPI E CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI 

La selezione dei soggetti, inclusi nell’elenco dei manifestanti interesse, a cui affidare i singoli incarichi 
professionali, verrà effettuato nel rispetto dei seguenti principi: 

� Principio di non discriminazione; 

� Principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo ai quali rivolgere la richiesta 
dell’offerta;  

� Principio del divieto di cumulo di incarichi; 
� Principio della parità di trattamento, che si esplica mediante la comparazione dei requisiti posseduti 

da tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi; 

� Principio di proporzionalità, che si traduce nella richiesta dei requisiti minimi, strettamente connessi 
alla tipologia ed all’importo dell’incarico; 

� Principio di trasparenza e pubblicità, garantito attraverso un adeguato livello di pubblicità del 
presente avviso e degli incarichi che verranno affidati. 

I professionisti verranno selezionati, nel rispetto dei sopra elencati principi ed in base ai requisiti 
posseduti, avuto riguardo: 

� dell’esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare; 

� della capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 
� della conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 

� del rispetto delle prescrizioni dettate, per gli incarichi di collaudo, dall’art. 216 del D.P.R. 207/2010, 
per i casi di incompatibilità. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere con il criterio del sorteggio. 

Si precisa inoltre che ulteriori criteri di valutazione ed i relativi pesi potranno essere individuati di volta in 
volta, a seconda della tipologia dell’incarico, nell’invito a presentare offerta.  

Coloro che verranno invitati a presentare offerta dovranno comunque dichiarare: 

� il permanere dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, già dichiarati in sede di 
manifestazione di interesse; 

� l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
� il possesso di ulteriori requisiti stabiliti nella richiesta di preventivo. 



 

  
 

10. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad euro 40.000,00, al netto del contributo previdenziale e 
dell’I.V.A., verranno affidate in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, e dall’art. 36, 
comma 2 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.  

Si precisa che i corrispettivi da porre a base di gara, come risultanti nell’All. A al presente avviso, sono stati 
determinati secondo i criteri fissati dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 
24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le prestazioni professionali avverranno sulla base di un apposito contratto/disciplinare di incarico, 
predisposto dall’Amministrazione contraente, che dovrà essere accettato e sottoscritto dall’affidatario. 

All’atto della stipulazione del contratto l’affidatario dovrà presentare: 
� la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

� adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

11. DISPOSIZIONI GENERALI 

11.1 VERIFICHE  
La completezza delle domande pervenute, entro i termini di cui al paragrafo 3. – terza colonna del presente 
avviso, sarà verificata dalla Centrale Unica di Committenza che provvederà all’inserimento nell’Elenco 
temporaneo dei professionisti solo dei soggetti che abbiano prodotto la documentazione richiesta in 
conformità al presente avviso. 

Qualora la Centrale Unica di Committenza rilevi l’incompletezza della documentazione presentata, procederà 
a segnalare all’operatore economico interssato la necessità di integrazione della stessa. Sarà onere di 
quest’ultimo produrre la documentazione integrativa entro i termini di cui al paragrafo 3. – terza colonna, 
pena il mancato/ritardato inserimento nell’Elenco temporaneo. 

Ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica, del telefono e, in genere, di qualunque elemento utile per 
contattare ed invitare a gara gli iscritti all’Elenco, dovrà essere aggiornata esclusivamente mediante 
comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

   11.2 PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 
Ai fini di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato: 

� unitamente ai relativi allegati, sul sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli al seguente indirizzo: 
 http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_servizi/index.htm  

� all’albo pretorio sia dell’Unione Terre di Castelli sia del Comune di Vignola, luogo in cui si eseguiranno 
lavori. 

Il presente avviso viene inoltre inviato ai relativi Ordini Professionali Provinciali. 

11.3  CODICE DI COMPORTAMENTO 

I candidati sono tenuti a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla 
procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione 
approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili 
sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:   
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/inde
x.htm 

nonché quello dell’Amministrazione Contraente approvato dalla Giunta del Comune di Vignola con 
deliberazione n. 6 del 27.01.2014 disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:  
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_co
mportamento.htm 

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del 
rapporto contrattuale.    



 

  
 

11.4 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 
presente gara. 

11.5 CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI - REFERENTI 
Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti: 

� se di ordine tecnico: ing. Francesca Aleotti – viabilita@comune.vignola.mo.it 

� se di ordine amministrativo: Servizio Gare e Contratti – gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it 

11.5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a ciascun intervento, è 
individuato il Responsabile del Procedimento delle fasi di programmazione, progettazione ed 
esecuzione, come di seguito evidenziato:  

INTERVENTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Palestra scuola primaria Calvino: ristrutturazione spogliatoi  geom. Chiara Giacomozzi 

Centro Nuoto: interventi di adeguamento normativo dell'impianto 
coperto/invernale e dell'impianto estivo  
 

ing. Francesca Aleotti 

Interventi di riqualificazione e miglioramento sismico della scuola 
secondaria di primo grado L.A. Muratori e dell'annesso Palazzetto 
dello sport 

geom. Chiara Giacomozzi 

Edificio adibito in parte a centro socio riabilitativo diurno per disabili 
e in parte a centro sociale ricreativo-culturale e Centro Nuoto ing. Francesca Aleotti 

Interventi di miglioramento sismico della sede LAG  a Campiglio - 
2° stralcio 

ing. Francesca Aleotti 

Rifacimento copertura in legno scuola primaria Mazzini ing. Francesca Aleotti 
Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
normativo del Centro Sportivo  "Il Poggio" geom. Chiara Giacomozzi 

Cimitero Capoluogo: lavori di  restauro e miglioramento sismico 
delle arcate monumentali 

 

Stadio caduti di Superga geom. Chiara Giacomozzi 

Rinnovo periodico di conformità antincendio delle scuole primarie 
Mazzini e Calvino geom. Chiara Giacomozzi 

Realizzazione nuovo impianto elettrico a servizio del mercato 
settimanale e di eventi/manifestazioni geom. Chiara Giacomozzi 

Rinnovo periodico di conformità antincendio di n. 4 edifici pubblici geom. Chiara Giacomozzi 

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. 
 

Vignola, 28/08/2017 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
(Carla Zecca) 

________________________ 
 

ALLEGATI: 

� ALLEGATO A - ELENCO CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI  



 

  
 

� ALLEGATO 1 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

� ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

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).  
 
 
 


