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Prot. n. 9712/2015                                                      Spilamberto, 14/04/2015        
Class. 10.10.1      

Spett.le  PROFESSIONISTA IN INDIRIZZO 
Trasmesso tramite posta elettronica certificata 

 
INVITO A PARTECIPARE A INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 RELATIVI AI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANILE INTERCOMUNALE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI IN 
LOCALITA’ SIPE ALTE – SPILAMBERTO (MO)” –  CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z701415A06 -  

ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.LGS. 163/2006 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

VISTO l’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
IN ATTUAZIONE del programma triennale dei LL.PP. dell’Unione Terre di Castelli, approvato contestualmente 

al Bilancio Previsionale 2015-2017 con Delibera di Consiglio Unione n.  14 del 26/3/2015.  
 

I N V I T A 
l’operatore economico in indirizzo a formulare la propria migliore offerta relativa ai servizi di ingegneria e 
architettura di cui all’oggetto, secondo i criteri e le modalità di seguito riportati. 

 
C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I 

 
STAZIONE APPALTANTE: UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci 
n. 1 – 41058 Vignola (MO). 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI: l’intervento, inserito nel Programma Triennale delle opere Pubbliche 2015-2017, 
consiste essenzialmente in: 
� Realizzazione del nuovo canile intercomunale per il ricovero di animali, per un importo lavori – 

come da quadro economico allegato al progetto preliminare – di € 530.000, oltre somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche 
prestazioni da fornire sono desumibili dal progetto preliminare approvato con deliberazione G.U. n. 67/2013. 

 
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO: progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale. L’importo di € 530.000 è così suddiviso in relazione a ogni singola categoria di lavori.  
 

Descrizione Lavori Categoria 
DM 143/2013 

ID Opera 
DM 143/2013 

Importo 
€ 

Lavori Edili e Sistemazioni Esterne Edilizia E.08 212.000,00 
Strutture Strutture S.04 198.000,00 
Impianti elettrici e simili Impianti IA.03 30.000,00 
Impianto idraulico e riscaldamento Impianti IA.01-02 90.000,00 
Totale   530.000,00 
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La parcella delle prestazioni, stimata con riferimento alla Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui 
al D.M. 143 del 31/10/2013, ammonta a complessivi € 30.275,05 (comprensivi del rimborso spese ed esclusi 
oneri fiscali, contributivi e previdenziali di qualsiasi genere) soggetti a ribasso.  

 
L’importo complessivo è così ripartito: 

 
Descrizione Lavori Importo 

lavori 
€ 

Importo 
Onorario 

€ 

Rimborso 
Spese 

€ 

Totale a  
base di gara  

€ 
Lavori Edili e Sistemazioni Esterne 212.000,00 8.181,85 2.045,46 10.227,32 
Strutture 198.000,00 8.773,93 2.193,48 10.967,41 
Impianti elettrici e simili 30.000,00 2.846,31 711,58 3.557,89 
Impianto idraulico e riscaldamento 90.000,00 4.417,95 1.104,49 5.522,43 
Totale 530.000,00 24.220,04 6.055,01 30.275,05 

 
Si precisa che le prestazioni relative alla Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza 
in fase esecutiva e redazione del Certificato di regolare Esecuzione saranno affidate con successivo 
provvedimento.  
Si specifica, sin d’ora, che l’importo complessivo di tutte le prestazioni (progettazione, direzione, 
misura e contabilità lavori, verifica dei lavori e coordinamento sicurezza) è comunque inferiore alla 
soglia di € 100.000 indicata all’art. 91 co. 2 D.lgs. 163/06. 
 

1. SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i soggetti di 
cui al comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 12, D.Lgs. 163/2006 l’operatore economico invitato individualmente 
ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico in oggetto, lo stesso dovrà essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (art. 39, 
comma 1, D.Lgs. 163/2006) personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di 
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dovrà, inoltre, 
essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche.  
Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno essere 
svolte da un professionista in possesso dell’abilitazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso in cui lo 
svolgimento di dette prestazioni fosse demandato a professionista diverso da quello invitato, 
l’offerta dovrà essere presentata, pena l’esclusione dalla gara, come raggruppamento temporaneo 
di professionisti, fermo restando il ruolo di mandatario del professionista inizialmente invitato. 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine 

generale: 
a. tutti concorrenti e tutti i professionisti coinvolti nel servizio in oggetto dovranno essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme in materia di appalti e contratti pubblici 
(art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006); 

b. i professionisti singoli o associati ed i professionisti dipendenti da società o consorzi: 
dovranno essere iscritti all’Albo Professionale o a registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale 
riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento; 

c. le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o temporaneamente 
raggruppati: dovranno possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo specifico oggetto del presente 
affidamento o, per i soggetti esteri, a registro commercial corrispondente; 

d. le società di ingegneria e le società professionali: dovranno essere in possesso dei requisiti di cui 
agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010; 

e. i consorzi stabili: dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 – lett. h), del 
D.Lgs. 163/2006; 

f. i raggruppamenti temporanei:  
• dovranno possedere i requisiti prescritti ai punti precedenti per i singoli soggetti raggruppati; 
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• dovranno prevedere, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, a pena di 
esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione. Tale presenza è intesa in qualità di mandante, come libero professionista singolo od 
associato, oppure, nel caso di società professionali o di società di ingegneria, in qualità di un 
giovane professionista facente parte dell’organico della società e compreso nell’individuazione dei 
professionisti che, in caso di aggiudicazione, espleteranno l’incarico di progettazione affidato. In 
sede d’offerta dovrà, pertanto, essere indicato il nominativo del giovane professionista e l’incarico 
specifico ad esso attribuito. 

 
3. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE: Sono esclusi dalla partecipazione all’indagine di mercato i concorrenti 
che si trovano in una o più delle condizioni riportate all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
I termini massimi per l’espletamento dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva, comprensiva della 
sicurezza, sono stabiliti in 30 giorni consecutivi, decorrenti dall’ordine di avvio della progettazione emesso dal 
RUP. 
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d’urgenza, in pendenza della 
stipula del contratto d’affidamento, anche durante il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 
163/2006 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto 
dal comma 10-ter del decreto medesimo, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
contributi regionali. 
 
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO E PENALI: Per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio in 
oggetto sarà corrisposto all’Aggiudicatario un compenso complessivo come determinato in sede di gara. Le 
fatture (elettroniche) relative alle prestazioni in oggetto dovranno essere intestate a: 
 
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI  – AREA TECNICA  
(P.IVA02754930366)  
Codice Univoco ufficio: UF3NO2 
 
Le fatture dovranno riportare il relativo Codice Identificativo Gara ed essere trasmesse secondo le modalità che 
verranno impartite dal Servizio competente. Il pagamento della prestazione sarà effettuato in un’unica soluzione 
all’approvazione del progetto esecutivo presentato. 
Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini di cui al precedente paragrafo, nella consegna degli elaborati di 
ciascuna delle fasi progettuali, sarà applicata una penale corrispondente all'1‰ del corrispettivo professionale 
della singola articolazione in questione, in base all'art. 257, comma 3, del D.P.R. 207/2010 fino alla concorrenza 

massima del 10% dell’onorario dovuto. 
 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE: Per partecipare alla 
gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la 
segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del 
destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: "INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 RELATIVI AI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANILE INTERCOMUNALE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI IN LOCALITA’ SIPE 
ALTE – SPILAMBERTO (MO)” - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z701415A06.  
 
Gli operatori economici interessati a partecipare all’indagine di mercato dovranno far pervenire, entro il 28 aprile 
2015 ore 12,00 la loro offerta in un’unica busta chiusa al seguente indirizzo:  
 
UNIONE TERRE DI CASTELLI – AREA TECNICA presso COMUNE DI SPILAMBERTO, Struttura LL.PP. 
Ambiente, Patrimonio - PIAZZA CADUTI LIBERTA’ 3 - 41057 SPILAMBERTO 

 
e indicare sulla busta la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione all’INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 
RELATIVI AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANILE INTERCOMUNALE DELL’UNIONE TERRE DI 
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CASTELLI IN LOCALITA’ SIPE ALTE – SPILAMBERTO (MO)” - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z701415A06.  
 
Non saranno prese in esame, ai fini dell’indagine di mercato, le buste pervenute e protocollate oltre l’orario e la 
data sopra indicati, indipendentemente dalla data di spedizione. 
 
L’apertura dei plichi contenete domanda e offerta (redatti preferibilmente secondo l’allegato modello) sarà 
effettuata, in seduta pubblica, nel giorno 28 aprile 2015 alle ore 13,00.   
 
7. FINANZIAMENTO: parte con fondi propri di Bilancio e parte con finanziamento regionale.  
 
8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento 
della gara. 
 
9. SUBAPPALTO: ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario non potrà avvalersi del 
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a 
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque 
impregiudicata la responsabilità del progettista. Il concorrente che intenda affidare in subappalto parte dei 
servizi in oggetto dovrà rendere espressa dichiarazione. La mancata presentazione di detta dichiarazione 
comporterà il successivo diniego dell’autorizzazione al subappalto e, pertanto, il concorrente sarà tenuto a 
svolgere l’intero incarico utilizzando risorse proprie. 
 
10. ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO – EFFETTI OBBLIGATORI DELL’OFFERTA: Sono ad 
esclusivo e totale carico dell’affidatario: 
� tutti gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento, con particolare riferimento agli 

oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti;  
� gli oneri previsti dalla presente lettera d’invito e, per quanto non espressamente previsto, tutti gli oneri 

derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti interessanti direttamente o indirettamente l'affidamento; 
� tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, 

nonché tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto (ivi compresi i diritti di segreteria). 
I concorrenti rimarranno impegnati verso l’Unione fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre 
l’Unione rimarrà impegnata verso l’affidatario solo al momento del perfezionamento di tutti gli atti relativi alla 
stipula del relativo contratto. 
 
11. STIPULA DEL CONTRATTO: L’aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione Contraente, è 
tenuto a: 
- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione; 
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per 

diritti di segreteria ed eventuali spese di registrazione; l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
formalizzare l’atto negoziale attraverso la sottoscrizione da parte dell’Incaricato della 
determinazione di aggiudicazione. 

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’esecuzione del servizio anche in pendenza di 
formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. In particolare, l'affidatario, entro i termini assegnati dalla Amministrazione Contraente, è tenuto altresì 
a presentare la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità 
civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare una polizza di responsabilità 
civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 111 del 
D.Lgs. n. 163/2006, per un massimale dell’importo pari al 10% dell’importo dei lavori progettati a 
livello esecutivo. 
 
12. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei 
contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 
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L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
13. CODICE DI COMPORTAMENTO: L’Aggiudicatario della procedura in oggetto è tenuto a recepire e a 
diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla presente lettera d’invito il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione 
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/index.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.    
 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Tubolino, 
dirigente Area Tecnica dell’Unione Terre di Castelli. 
 

15. INFORMAZIONI – REFERENTI: La presente lettera d’invito viene trasmessa ai professionisti all’uopo 
selezionati, per posta elettronica certificata. Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti: 
se di ordine tecnico: Arch. Gianluigi Roli  - tel. 059/789924 – gianluigi.roli@comune.spilamberto.mo.it  
se di ordine amministrativo: Rossella Muratori - tel. 059/789957 rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 

 
16. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. L’Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003. 
L’Aggiudicatario è tenuto, in particolare: 
• a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura; 
• a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei 

dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
• al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente per il 

trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  
• a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell’Amministrazione contraente in caso di 

situazioni anomale o di emergenze. 
In caso di subappalto di quota del servizio, se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione contraente, 
l’aggiudicatario dovrà garantire che il subappaltatore osservi a sua volta le istruzioni generali per la parte di 
attività ad esso affidata. 
 
17. DISPOSIZIONI FINALI: La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione definitiva, dandone adeguata motivazione, senza che l’aggiudicatario provvisorio 
possa accampare alcuna pretesa o diritto. L’Amministrazione Contraente si riserva, altresì, la facoltà, qualora ne 
ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di interrompere l’incarico affidato. In tal caso l’Amministrazione 
Contraente dichiarerà esaurito l’incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell’Affidatario e 
senza che questi possa chiedere alcun compenso all’Amministrazione Contraente stessa, fatto salvo il rimborso 
delle spese sostenute ed il pagamento degli onorari per le prestazioni eseguite e/o predisposte, sempre che 
siano ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento, fino alla comunicazione di revoca. 
 
18. NORME DI RINVIO: Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera, si fa espresso 
rinvio alla normativa vigente in materia e al codice civile. 
 
                    IL DIRIGENTE  
         Ing. Giuseppe Tubolino 
 
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 

InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000700494 


