
 

Struttura Area Tecnica 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 100.000 CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
NONCHE’ ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE, DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO 
DE AMICIS” A MARANO – FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NextGenerationEU - CUP I62E20000000004 – NUMERO GARA: 8264695. 
 

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). 

Punti di contatto:_posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it - Amministrazione 

aggiudicatrice (URL): www.terredicastelli.mo.it 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE di MARANO SUL PANARO (MO) - (P.IVA 
00675950364) - piazza Matteotti n. 17 - 41054 Marano sul Panaro (MO), che ha dato avvio alla 

procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici – Servizi Tecnologici – Patrimonio e Demanio n. 166 del 26.08.2021.  

3. OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI 
COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS”. 

3.1 Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi - Luogo principale di esecuzione: via 

Martiri della Libertà fg. 9 mapp. 131 e fg. 11 mapp. 274, 42 a Marano sul Panaro - Codice NUTS 

ITH54. 

3.2 Breve descrizione dell'appalto:  

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

http://www.terredicastelli.mo.it/


Numero 

Lotto 

oggetto del lotto  CIG Codice CPV principale 

1 Progettazione definitiva ed esecutiva, 

relativa all’intera opera (suddivisa in 

n. 3 stralci funzionali), nonché 

redazione elaborati integrativi e 

direzione lavori relative al primo 

stralcio funzionale di intervento 

888188073D 

 

71221000-3 

2 Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione 

relativo al primo stralcio funzionale di 

intervento 

8882059AF3 

 

71250000-5 

 

4. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO: 

4.1 Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): 

Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali 

ed assistenziali, è pari complessivamente ad € 546.822,52 così suddiviso: 

- LOTTO 1: € 417.998,48 al netto di Iva. 

- LOTTO 2: € 128.824,04 al netto di Iva. 

4.2 Opzioni:  

L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare 

all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione 

di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di 

seguito indicati:  

 LOTTO 1: la redazione dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del 
cronoprogramma, nonché la direzione lavori, con riferimento al secondo ed al terzo stralcio funzionale, 

per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 103.670,92 al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali e IVA; 

 LOTTO 2: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del secondo e del terzo 

stralcio funzionale, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 68.073,61 al netto di 

oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 

106, comma 2, del Codice (per un importo stimato pari a € 28.575,23 per il LOTTO 1 e ad € 5.522,77 per il 

LOTTO 2). 

4.3 Rinnovi: no 

5. DURATA DELL'APPALTO: Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, devono essere eseguite nel termine 

complessivo di n. 90 giorni (novanta giorni), secondo le seguenti indicazioni: 

- Progettazione Definitiva: n. 50 (cinquanta) giorni, decorrenti dalla data di consegna del 

servizio anche nelle more della stipula del contratto;  

- Progettazione Esecutiva (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase di 

cui al LOTTO 2): n. 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla data di approvazione del Progetto 

Definitivo, previa verifica del R.U.P. 

Le prestazioni relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dovranno essere svolte in relazione al cronoprogramma dei lavori previsto in fase di 

Progettazione Esecutiva. 

 



6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

6.1 Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, con le modalità indicate al paragrafo 10. del 

disciplinare di gara, per i seguenti importi: 

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto  importo garanzia 

1 Progettazione definitiva ed esecutiva, relativa all’intera opera 

(suddivisa in n. 3 stralci funzionali), nonché redazione elaborati 

integrativi e direzione lavori relative al primo stralcio funzionale 

di intervento 

1.418,55 € 

2 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione relativo al primo stralcio funzionale di intervento 
788,97 € 

6.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: l’appalto è finanziato con contributo statale di euro 1.514.469,95 derivante 

dai fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 192 del 23 Giugno 2021, le cui 

risorse, assegnate al M.I.U.R., sono state ripartite tra gli Enti richiedenti tra i quali figura il Comune di 

Marano sul Panaro.  

6.3 Forma giuridica: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare 

alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti.  

6.4 Requisiti generali e di idoneità professionale: Paragrafi 6. e 7.1 – lett. a), b), c), d) e) e f) del 

disciplinare di gara. 

6.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria: Paragrafo 7.2 – lett. g) del disciplinare di gara. 

6.6 Requisiti di capacità tecnica e professionale: Paragrafo 7.3 – lett. h) e i) del disciplinare di gara. 

7. PROCEDURA 

7.1 Tipo di procedura: Aperta 

7.2 Criterio di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi ed ai criteri e sub-criteri 

individuati al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara. 

 PUNTEGGIO  

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

8. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

8.1 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/10/2021 Ore: 

13:00 

8.2 Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO 

8.3 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal 



termine ultimo per il ricevimento offerte). 

8.4 Modalità di apertura delle offerte: 14/10/2021 Ore: 10:00 mediante attivazione sulla piattaforma 

SATER della seduta virtuale, funzionalità che consente a tutti gli operatori economici partecipanti alla 

procedura di gara, che abbiano presentato offerta in qualità di singole imprese o che vi abbiano 

partecipato come impresa mandataria, di visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste 

(amministrative, tecniche ed economiche). 

9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 
procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione 

Emilia Romagna SATER.  

10. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA. 

11. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 30/08/2021. 

 

Vignola, lì 02.09.2021 

 

 
 

 

  

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

(Carla Zecca) 
________________________ 

 

 

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). 


