COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Prot. N. 2980
Vigarano Mainarda, 01/03/2017

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN
OPERATORE ECONOMICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) NEL COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA

In esecuzione alla Determina a Contrarre n.110 del 28/02/2016, si rende noto che il Comune
di Vigarano Mainarda intende ricorrere ad un avviso pubblico di manifestazione di interesse
finalizzato ad individuare professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto, in conformità all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
n. 50/2016.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio, 1 - 44049
Vigarano Mainarda (Ferrara); Tel.: 0532/436857 – Fax: 0532/436563;
sito internet: http://www.comune.vigarano.fe.it;
e-mail: tecnico2@comune.vigarano.fe.it
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il servizio ha per oggetto la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo
Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
In sintesi si descrivono le caratteristiche principali del progetto consultabile sul sito.
Si prevede di realizzare il Centro Operativo Comunale sulla platea in calcestruzzo esistente che
dall’Ottobre 2012 al Giugno 2014 fungeva da basamento per i moduli scolastici provvisori.
Quest’area è perfettamente urbanizzata e collegata alle reti dei sottoservizi, l’area esterna è
utilizzabile per la movimentazione dei mezzi ed il parcheggio.
Si prevede di utilizzare solo la parte necessaria del lotto più vicina all’accesso su Via Ariosto in
modo da lasciare la restante porzione del lotto a disposizione dell’Amministrazione.
L’edificio verrà realizzato rispettando le distanze dai confini e effettuando tutte le lavorazioni
necessarie per la sistemazione dello spazio esterno e la verifica dell’adattabilità del sito.
La composizione architettonica è caratterizzata da due solidi, uno a tetto piano e uno a tetto
inclinato posizionati sfalsati sul lotto in modo da creare nello sfalsamento l’ingresso principale e
l’ingresso automezzi.
La struttura sarà ad un piano, realizzata in legno con pannelli di x-lam, ancorata alla platea
esistente con idonei fissaggi.
La struttura di copertura sarà in legno e verrà realizzata l’adeguata coibentazione per
rispondere alla normativa attuale.
Il risultato sarà un edificio di semplice composizione e di piacevole impatto che ben si inserisce
nel contesto.
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3. TEMPI DI ESECUZIONE:
L’incarico dovrà essere espletato nei seguenti tempi:
progetto esecutivo: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della firma del disciplinare
d’incarico.
Tali tempistiche saranno comunque soggette a ribasso in fase di offerta.
4. IMPORTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO:
L’importo del servizio è stimato in Euro 10.490,00 (diecimilaquattrocentonovanta/00), esclusa
IVA e oneri previdenziali. Gli onorari per tutte le prestazioni sono stati desunti con riferimento
alle tariffe di cui al D.M. 31.10.2013 n. 143 sulla base degli importi dedotti per ogni diversa
categoria di opere.
Tali importi saranno comunque soggetti a ribasso in fase di offerta.
5. CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE E RELATIVI IMPORTI:
CATEGORIA
EDILIZIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE

ID OPERE

Sedi amministrative, giudiziarie, delle E.15
forze dell'ordine
STRUTTURE
Strutture o parti di strutture in S.04
muratura, legno, metallo. (LEGNO)
IMPIANTI
Impianti
IA.01-IA.02IA.03
PER UN TOTALE DI LAVORI PARI A

IMPORTO
46.500,00 Euro
32.000,00 Euro
16.500 Euro
95.000 Euro

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs. n. 50/2016, qui di seguito elencati, in possesso dei
requisiti indicati nel successivo paragrafo:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
b) le società di professionisti;
c) le società di ingegneria;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
7. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dal precedente
paragrafo e aventi i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016):
insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
Requisito di idoneità professionale:
iscrizione negli Albi professionali previsti nei vigenti ordinamenti professionali;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 D. Lgs. 50/2016):
Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso, per un importo pari almeno a quello posto a base di gara
(10.489,14);
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016):
a) possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del vigente D. Lgs. 81/2008 per lo svolgimento
dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e 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 non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40
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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 dimensioni e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.
Ai fini della valutazione dei curricula si comprendono anche categorie E.06 E.08, realizzate con
struttura in legno.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse alla procedura negoziata relativa al
servizio in oggetto dovranno far pervenire al Comune di Vigarano Mainarda Ufficio Protocollo,
sito in Via Municipio, n. 1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE), entro e non oltre
il_10/03/2017, ore 12,00, a mano od a mezzo del Servizio postale raccomandato, con
Postacelere o Corriere, un plico cartaceo contenente i seguenti documenti:
Dichiarazione debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo
All. A, allegando alla stessa:
- curriculum in formato europeo con indicazione delle prestazioni effettuate ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
non verranno presi in considerazione documenti ulteriori e diversi da quelli sopra indicati.
Le domande potranno essere consegnate anche via PEC all'indirizzo:
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
alle seguenti condizioni:
- la domanda e gli allegati devono essere in formato PDF e non superare i 5 MB ognuno;
- la domanda dovrà essere firmata digitalmente in formato pdf o p7m.
Non saranno ammesse domande di partecipazione trasmesse via pec che non
rispettino le specifiche sopra indicate.
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
L’Amministrazione, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla
successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla procedura di cui al precedente paragrafo 8.
Nel caso in cui gli operatori economici candidati siano in numero superiore a 5,
l’Amministrazione, inviterà alla successiva procedura negoziata 5 operatori economici tra quelli
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. In tal caso si
procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra gli operatori economici candidati e in
possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data comunicazione mediante avviso sul
profilo dell’Amministrazione all’indirizzo: http://www. comune.vigarano.fe.it
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la successiva procedura negoziata, anche
qualora non si raggiunga il numero di cinque operatori economici che manifestano il proprio
interesse e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.
10. AVVERTENZE:
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto o negoziata, e
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si
tratta di un indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016. Tale indagine non è in
nessun modo vincolante per l’Amministrazione.
- La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati all’eventuale
procedura negoziata e non comporta per questa Amministrazione alcun obbligo di affidamento
dei relativi servizi, così che gli operatori economici non potranno vantare, in merito, alcuna
pretesa.
- L’Amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei
contenuti della documentazione richiesta, gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata mediante invio di specifica lettera di invito, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. Nella lettera di invito saranno contenute tutte le informazioni
utili per partecipare alla procedura.
- L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
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negoziata qualora insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire.
11. INFORMAZIONI:
Per informazioni relative al presente Avviso ci si può rivolgere all’Ufficio Tecnico, tel. 0532
436857 nelle ore d’ufficio (lunedì/martedì/giovedì 8,30-12,30 e martedì/giovedì 15,00-17,30).
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Elena Melloni, Capo Settore Tecnico del
Comune di Vigarano Mainarda.
- I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Vigarano Mainarda nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e trattati anche con
mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
12. PUBBLICITA’:
Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Vigarano Mainarda.
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Elena Melloni -

4

