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Prot. n. 0007069                                                                                                        
 

                                                                                                                         Albinea 10/08/2018 
    
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEI SERVIZI DEI SERVIZI DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI ARCHITETTURA E DI ARCHITETTURA E DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA INGEGNERIA INGEGNERIA INGEGNERIA DI IMPORTO COMPLESSIDI IMPORTO COMPLESSIDI IMPORTO COMPLESSIDI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE AVO INFERIORE AVO INFERIORE AVO INFERIORE AD D D D € € € € 100.000 100.000 100.000 100.000 CONSISTENTI NELLA CONSISTENTI NELLA CONSISTENTI NELLA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVA ––––    ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AFFERENTFASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AFFERENTFASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AFFERENTFASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AFFERENTIIII    IL PRIMO STRALCIOIL PRIMO STRALCIOIL PRIMO STRALCIOIL PRIMO STRALCIO    DEI LAVORI DI DEI LAVORI DI DEI LAVORI DI DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO 
SISMICO ED EFFICIENTSISMICO ED EFFICIENTSISMICO ED EFFICIENTSISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “A. BALLETTI”, NEL COMUNE DI QUATTRO AMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “A. BALLETTI”, NEL COMUNE DI QUATTRO AMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “A. BALLETTI”, NEL COMUNE DI QUATTRO AMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “A. BALLETTI”, NEL COMUNE DI QUATTRO 
CASTELLACASTELLACASTELLACASTELLA, , , , AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. BBBB)))), DEL D.LGS 50/2016, DEL D.LGS 50/2016, DEL D.LGS 50/2016, DEL D.LGS 50/2016....    
    

 
Questa Amministrazione intende espletare per conto del Comune di Quattro Castella (RE), un’indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento in appalto dei servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 
50/2016, come nel presente avviso descritti. 
 
STAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTESTAZIONE APPALTANTE: Unione Colline Matildiche con sede in Piazza Dante n. 1 – 42020 – Quattro Castella 
(RE) tel: 0522/590220 – fax: 0522/590270 – pec: unione@pec.collinematildiche.it – internet: 
www.collinematildiche.it, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Quattro Castella 
con sede in P.zza Dante n. 1– 42020 – Quattro Castella (RE) tel: 0522/249211 – fax: 0522/249298 – pec: 
quattrocastella@cert.provincia.re.it – internet: http://www.comune.quattro-castella.re.it. 
 
OGGETTO DELL'APPALTOOGGETTO DELL'APPALTOOGGETTO DELL'APPALTOOGGETTO DELL'APPALTO    
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di 
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “A. BALLETTI”, NEL 
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA - 1° STRALCIO ed in particolare: 

− Elaborazione del progetto definitivo-esecutivo (unico livello) in conformità alle prescrizioni di cui alla 
normativa vigente; 

− Direzione lavori ed alta sorveglianza, assistenza ai lavori e tenuta dei libri e registri di contabilità, 
liquidazione di lavori, contabilità, accertamento della regolare esecuzione, elaborazione di eventuali 
perizie di variante; 

− Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi degli art. 91, 92 e 98 del D. 
Lgs.81/2008; 

Il progetto definitivo-esecutivo dovrà essere sviluppato in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 05/07/2018. 
 
Il termine per la consegna di tutti gli elaborati è fissato entro i seguenti termini: 
- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEL PRIMO STRALCIO E RELATIVO PIANO DI SICUREZZA E DI 
COORDINAMENTO di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008: giorni giorni giorni giorni 77770000    (se(se(se(settantattantattantattanta) ) ) ) consecutivi e naturali,    decorrenti 
dalla comunicazione di affidamento dei servizi di che trattasi, anche in pendenza della sottoscrizione del 
disciplinare per l’affidamento dei servizi stessi. 
Il Comune di Quattro Castella si avvale della facoltà di dare avvio all’esecuzione dei servizi in via d’urgenza 
nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice di contratti pubblici. 
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DISCIPLINA ECONOMICA DISCIPLINA ECONOMICA DISCIPLINA ECONOMICA DISCIPLINA ECONOMICA ––––    IMPORTO STIMATO DELLE OPERE E IMPORTO A BASE DI GARAIMPORTO STIMATO DELLE OPERE E IMPORTO A BASE DI GARAIMPORTO STIMATO DELLE OPERE E IMPORTO A BASE DI GARAIMPORTO STIMATO DELLE OPERE E IMPORTO A BASE DI GARA    
L’importo complessivo presunto dei Lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELLA SCUOLA MEDIA “A. BALLETTI”, NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA, 1° STRALCIO ammonta ad            
€ 700.000,00 come di seguito indicati. 
Le opere sono riferibili alle seguenti categorie di cui al D.M. del 17/06/2016 (gli importi dei lavori sono al 
netto dell’Iva):    

Tabella 1: Importo lavori per categoriTabella 1: Importo lavori per categoriTabella 1: Importo lavori per categoriTabella 1: Importo lavori per categoria (ex D.M. 17/06/2016)a (ex D.M. 17/06/2016)a (ex D.M. 17/06/2016)a (ex D.M. 17/06/2016)    

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    Importo presunto lavoriImporto presunto lavoriImporto presunto lavoriImporto presunto lavori    
TotaleTotaleTotaleTotale    

1° STRALCIO LAVORI1° STRALCIO LAVORI1° STRALCIO LAVORI1° STRALCIO LAVORI    

S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato Strutture o parti di strutture in cemento armato Strutture o parti di strutture in cemento armato Strutture o parti di strutture in cemento armato 
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature 
e strutture provvisionali di durata superiore a due e strutture provvisionali di durata superiore a due e strutture provvisionali di durata superiore a due e strutture provvisionali di durata superiore a due 
annianniannianni    

 

€ 245.000,00 

    

E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti    

 

€ 440.000,00 

    

IA.02 Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi 

‐ Impianto solare termico    

 

€ 15.000,00 

    

Totale Generale € 700.000,00€ 700.000,00€ 700.000,00€ 700.000,00    

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, costituiscono prestazione principale tutte 
quelle relative alle opere della categoria E.20.    

    

L’onorario e le spese di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione vengono 
complessivamente fissati in un importo a base d’asta di € € € € 78787878....547547547547,,,,15151515    al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali di legge. 
Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile. 
L’ammontare dei corrispettivi posti a base di gara dei singoli servizi è stato determinato in funzione delle 
diverse categorie di opere nel rispetto del D.M. del 17/06/2016. I singoli importi (al netto dell’IVA e degli 
oneri previdenziali di legge) vengono riportati nella tabella seguente: 

Tabella 2: Importo onorario per categoria di opere (D.M. 17/06/2016)Tabella 2: Importo onorario per categoria di opere (D.M. 17/06/2016)Tabella 2: Importo onorario per categoria di opere (D.M. 17/06/2016)Tabella 2: Importo onorario per categoria di opere (D.M. 17/06/2016)    

Categorie opereCategorie opereCategorie opereCategorie opere    OnorarioOnorarioOnorarioOnorario    Spese (12%)Spese (12%)Spese (12%)Spese (12%)    ImportoImportoImportoImporto    
Corrispettivi a base Corrispettivi a base Corrispettivi a base Corrispettivi a base 

d’astad’astad’astad’asta    

S.0S.0S.0S.03 3 3 3 Strutture o parti di Strutture o parti di Strutture o parti di Strutture o parti di 
strutture in cemento strutture in cemento strutture in cemento strutture in cemento 
armato armato armato armato - Verifiche - Verifiche - Verifiche - Verifiche 
strutturali relative strutturali relative strutturali relative strutturali relative - - - - 
Ponteggi, centinature e Ponteggi, centinature e Ponteggi, centinature e Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di strutture provvisionali di strutture provvisionali di strutture provvisionali di 
durata superiore a due durata superiore a due durata superiore a due durata superiore a due 
annianniannianni    

€ 27.663,15 € 3.319,58 € 30.982,73€ 30.982,73€ 30.982,73€ 30.982,73    

E.20 Interventi di E.20 Interventi di E.20 Interventi di E.20 Interventi di 
manutenzione manutenzione manutenzione manutenzione 
straordinaria, straordinaria, straordinaria, straordinaria, 
ristruttristruttristruttristrutturazione, urazione, urazione, urazione, 

€ 39.036,47 € 4.684,38 € 43.720,85€ 43.720,85€ 43.720,85€ 43.720,85    
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riqualificazione, su edifici riqualificazione, su edifici riqualificazione, su edifici riqualificazione, su edifici 
e manufatti esistentie manufatti esistentie manufatti esistentie manufatti esistenti    

IA.02 Impianti di IA.02 Impianti di IA.02 Impianti di IA.02 Impianti di 
riscaldamento riscaldamento riscaldamento riscaldamento - Impianto - Impianto - Impianto - Impianto 
di raffrescamento, di raffrescamento, di raffrescamento, di raffrescamento, 
climatizzazione, climatizzazione, climatizzazione, climatizzazione, 
trattamento dell’aria trattamento dell’aria trattamento dell’aria trattamento dell’aria - - - - 
Impianti meccanici di Impianti meccanici di Impianti meccanici di Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi distribuzione fluidi distribuzione fluidi distribuzione fluidi - - - - 
Impianto soImpianto soImpianto soImpianto solare termicolare termicolare termicolare termico    

€ 3.431,76 € 411,81 € 3.843,57€ 3.843,57€ 3.843,57€ 3.843,57    

TotaleTotaleTotaleTotale    € 78.547,15€ 78.547,15€ 78.547,15€ 78.547,15    
 

Le prestazioni prestazioni prestazioni prestazioni comprese nell’appalto con riferimento alla tabella Z2 (D.M. 143/2013tabella Z2 (D.M. 143/2013tabella Z2 (D.M. 143/2013tabella Z2 (D.M. 143/2013), sono le seguenti: 
Qb.II.21Qb.II.21Qb.II.21Qb.II.21    Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
Qb.III.01Qb.III.01Qb.III.01Qb.III.01    Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi; 
Qb.III.02Qb.III.02Qb.III.02Qb.III.02    Particolari costruttivi e decorativi; 
Qb.III.03Qb.III.03Qb.III.03Qb.III.03    Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro 

dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
Qb.III.04Qb.III.04Qb.III.04Qb.III.04    Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma; 
Qb.III.05Qb.III.05Qb.III.05Qb.III.05    Piano di manutenzione dell’opera; 
Qb.III.06Qb.III.06Qb.III.06Qb.III.06    Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche; 
Qb.III.07Qb.III.07Qb.III.07Qb.III.07    Piano di sicurezza e coordinamento; 
Qc.I.01Qc.I.01Qc.I.01Qc.I.01    Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 
Qc.I.Qc.I.Qc.I.Qc.I.10101010    Contabilità lavori a corpo;    
Qc.I.Qc.I.Qc.I.Qc.I.11111111    Certificato di regolare esecuzione;    
Qc.I.Qc.I.Qc.I.Qc.I.12121212    Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.    
 
Indipendentemente dall’importo effettivo che i lavori in oggetto assumeranno a seguito dello sviluppo della 
progettazione, l’importo dovuto all’affidatario resterà fisso ed invariabile e sarà pari all’importo indicato 
nell’offerta prodotta in sede di gara. 
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla predisposizione 
degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni del caso. 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché 
nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 
 

PROCEDURA:PROCEDURA:PROCEDURA:PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
3, lettera b) del Codice. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura 
negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo né l’Unione Colline Matildiche 
né il Comune di Quattro Castella (RE). 
 
SOGGETTI AMMESSI:SOGGETTI AMMESSI:SOGGETTI AMMESSI:SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), 
d), e) ed f) del Codice. 
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Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari di concorrenti e Studi Associati di cui all’art. 46, comma 1, lett. 
a) ed e) del D.lgs 50/2016 costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, da 
tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. 
Le società di professionisti e di ingegneria dovranno indicare il legale rappresentante e dichiarare di 
possedere i requisiti richiesti agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 
Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e all’articolo 256 del DPR 207/2010. 
 
Ai fini dell’esecuzione del servizio di cui al presente avviso, si precisa che le professionalità occorrenti sono le 
seguenti: 

n. 1 architetto/ingegnere n. 1 architetto/ingegnere n. 1 architetto/ingegnere n. 1 architetto/ingegnere abilitato e iscritto al proprio Albo Professionale per l’attività consistente nella 
progettazione architettonica di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 
su edifici e manufatti esistenti; 
n. 1 ingegnere strutturista n. 1 ingegnere strutturista n. 1 ingegnere strutturista n. 1 ingegnere strutturista abilitato e iscritto al proprio Albo Professionale per l’attività consistente 
nell’analisi strutturale di strutture in muratura; 
n. 1 tecnico impiantista n. 1 tecnico impiantista n. 1 tecnico impiantista n. 1 tecnico impiantista abilitato per l’attività consistente nella progettazione dell’impianto 
termoidraulico;    
n. 1 ingegnere/architetto/geometra n. 1 ingegnere/architetto/geometra n. 1 ingegnere/architetto/geometra n. 1 ingegnere/architetto/geometra iscritto al proprio Albo Professionale e avente abilitazione per lo 
svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

così per un totale di n. 4 professionalità minime, salvo quanto sotto precisato. 

 

Si precisa che: 
�  il medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, potrà 

svolgere più di una prestazione, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un 
soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata già in questa fase di indagine di mercato la persona fisica 
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24, comma 5, del Codice dei 
contratti pubblici; 

� i professionisti che l’operatore economico che partecipa alla presente indagine intende impiegare per lo 
svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente 
rapporti in qualità di: 
-  componente del RTP partecipante; 
-  componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti partecipante; 
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di socio attivo o di 

consulente su base annua o di consulente a progetto. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONECONDIZIONI DI PARTECIPAZIONECONDIZIONI DI PARTECIPAZIONECONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: : : : Non è ammesNon è ammesNon è ammesNon è ammessa sa sa sa la partecipazione dei candidati per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 
- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in possesso dei requisiti di 
regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M. 263/2016. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione pena l’esclusione pena l’esclusione pena l’esclusione dalla presente indagine di mercato, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78. 
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Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti 
pubblici, è vietato partecipare alla presente manifestazione d’interesse in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o 
di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla presente 
manifestazione d’interesse, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria 
delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli 
artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla presente 
indagine di mercato di entrambi i candidati. 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice 
dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del medesimo Codice, e alle imprese 
indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), dello stesso Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima indagine. 
È vietata l’associazione in partecipazione.    
    
REQUISITI DI IDONEITREQUISITI DI IDONEITREQUISITI DI IDONEITREQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPÀ PROFESSIONALE, CAPÀ PROFESSIONALE, CAPÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICOACITÀ ECONOMICOACITÀ ECONOMICOACITÀ ECONOMICO----FINANZIARIA E TECNICFINANZIARIA E TECNICFINANZIARIA E TECNICFINANZIARIA E TECNICOOOO----ORGANIZZATIVA:ORGANIZZATIVA:ORGANIZZATIVA:ORGANIZZATIVA:    
I candidati, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, , , , devono essere in possesso dei seguenti requisiti; 
� Idoneità professionaleIdoneità professionaleIdoneità professionaleIdoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice dei contratti pubblici): 

1. (in caso di professionisti singoli o associati): 
� essere in possesso di laurea in ingegneria o architetturalaurea in ingegneria o architetturalaurea in ingegneria o architetturalaurea in ingegneria o architettura; 
� essere abilitati all’esercizio della professione abilitati all’esercizio della professione abilitati all’esercizio della professione abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionaleiscritti al relativo albo professionaleiscritti al relativo albo professionaleiscritti al relativo albo professionale    previsto 

dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell’Unione europea cui appartiene il soggetto; 

� essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 per l’attività di coordinamento per l’attività di coordinamento per l’attività di coordinamento per l’attività di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzionedella sicurezza in fase di progettazione ed esecuzionedella sicurezza in fase di progettazione ed esecuzionedella sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Si specifica che non è requisito di idoneità 
professionale l’iscrizione all’albo professionale; 

2. (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di organigramma organigramma organigramma organigramma 
aggiornato aggiornato aggiornato aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare i soci, gli amministratori, i 
dipendenti, i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 
verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti 
della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione I.V.A), con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità; 

3. (in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto 2, disporre didisporre didisporre didisporre di    almeno almeno almeno almeno 
un direttore tecnico un direttore tecnico un direttore tecnico un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto 
cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle 
progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in 
una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato 
all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione 
dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
soggetto; 

4. (in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice 
dei contrati pubblici, è obbligatoria la presenza di almeno un giovane professionistapresenza di almeno un giovane professionistapresenza di almeno un giovane professionistapresenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato 
da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo 
professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: 
- un libero professionista singolo o associato; 
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- con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un 
dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un 
soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato 
membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra; 

5. (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE), essere in 
possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre 
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura; 

6. (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre a quanto previsto nei 
precedenti punti, essere iscritti al registro delle imprese iscritti al registro delle imprese iscritti al registro delle imprese iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività 
corrispondente all’oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, 
anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il 
Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, 
anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

� Capacità economicoCapacità economicoCapacità economicoCapacità economico-finanziaria-finanziaria-finanziaria-finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83, comma 1, 
lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice dei contratti pubblici): 
7. avere un fatturato globale (voce A1 del convoce A1 del convoce A1 del convoce A1 del conto economico o, to economico o, to economico o, to economico o, in caso di non obbligo alla redazione del 

conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) per servizi di ingegneria 
e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, per un importo pari al 
doppio dell’importo posto a base di gara e quindi non inferiore ad € 111157575757....094094094094,,,,30303030    (Iva e CNPAIA 
esclusi); 

� Capacità tecnico Capacità tecnico Capacità tecnico Capacità tecnico - professionale- professionale- professionale- professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83,comma 1, 
lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti pubblici): 
8. aver svolto negli ultimi 10 anni servizi servizi servizi 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 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidareriferiscono i servizi da affidareriferiscono i servizi da affidareriferiscono i servizi da affidare    (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elenc, individuate sulla base delle elenc, individuate sulla base delle elenc, individuate sulla base delle elencazioni contenute azioni contenute azioni contenute azioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 2 volte l’importo stimato nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 2 volte l’importo stimato nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 2 volte l’importo stimato nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui 
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

9. aver svolto negli ultimi 10 anni due serdue serdue serdue servizi vizi vizi vizi 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 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare riferiscono i servizi da affidare riferiscono i servizi da affidare riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. di punta) individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, , , , per un importo totale non inferiore a 0,80 volte per un importo totale non inferiore a 0,80 volte per un importo totale non inferiore a 0,80 volte 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; 

10. 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 2015 – 2016 - 2017 (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), in una in una in una in una 
misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al precedente paragrafo “SOGGETTI precedente paragrafo “SOGGETTI precedente paragrafo “SOGGETTI precedente paragrafo “SOGGETTI 
AMMESSI”AMMESSI”AMMESSI”AMMESSI”; 
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11. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente 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 partita 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 del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento 
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) in misura non inferiore al in misura non inferiore al in misura non inferiore al in misura non inferiore al 
numnumnumnumero delle professionalità di cui al precedente paragrafo “SOGGETTI AMMESSI”ero delle professionalità di cui al precedente paragrafo “SOGGETTI AMMESSI”ero delle professionalità di cui al precedente paragrafo “SOGGETTI AMMESSI”ero delle professionalità di cui al precedente paragrafo “SOGGETTI AMMESSI”. 

    
Si precisa che: 
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del 
presente avviso ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati 
in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. 
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati: 
- ai fini della dimostrazione dei requisiti rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già 
realizzati e collaudati; 
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non all’onorario 
dei servizi prestati; 
- ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le società per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti dal presente 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; 
- per le società di ingegneria, ai sensi dell’art. 254 c. 3 del D.P.R. 207/2010 la verifica delle capacità tecnico 
organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla 
sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura; 
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 3, 
lettera vvvv), del Codice dei contratti pubblici, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità 
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio 
propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di 
affidamento della progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i 
servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di 
progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico 
amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione 
e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti; 
- come previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016, avente ad oggetto: alcune 
indicazioni interpretative sulle Linee guida n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività 
accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, 
ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali 
strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione 
regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della 
direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati 
progettuali, sia documentata, sia pure nella successiva fase di gara, mediante la produzione del contratto di 
conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come 
servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, le 
prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di 



 
UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 

3^ Settore Stazione Unica Appaltante (SUA)  

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Sede: Piazza Dante n.1 – 42020 Quattro Castella (RE) – Sede Uffici: P.zza Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea -                

Tel. 0522–249220/237–Fax 0522–249270 - PEC: unione@pec.collinematildiche.it - Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357 
 
 

progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di 
progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di 
costruzioni nell’ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti 
una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella 
definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice; 
- in ogni caso, è necessario, sia pure nella successiva fase di gara, che il servizio svolto risulti formalizzato in 
un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la 
variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla 
somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base 
di gara; 
- ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di 
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; pertanto, nell’ambito della categoria, le 
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica 
destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare. AAAAi sensi del § V delle Linee guida ANACi sensi del § V delle Linee guida ANACi sensi del § V delle Linee guida ANACi sensi del § V delle Linee guida ANAC    n.1/2016, tale criterio è n.1/2016, tale criterio è n.1/2016, tale criterio è n.1/2016, tale criterio è 
applicabile solo per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Viabilità” eapplicabile solo per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Viabilità” eapplicabile solo per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Viabilità” eapplicabile solo per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Viabilità” e    non si estende ad ulteriori categorie come non si estende ad ulteriori categorie come non si estende ad ulteriori categorie come non si estende ad ulteriori categorie come 
“Impiant“Impiant“Impiant“Impianti”, “Idraulica” ecc., in quantoi”, “Idraulica” ecc., in quantoi”, “Idraulica” ecc., in quantoi”, “Idraulica” ecc., in quanto, in tali, in tali, in tali, in tali    casi, nell’ambito della medesima categoria convivono destinaziocasi, nell’ambito della medesima categoria convivono destinaziocasi, nell’ambito della medesima categoria convivono destinaziocasi, nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni ni ni ni 
funzionali caratterizzatefunzionali caratterizzatefunzionali caratterizzatefunzionali caratterizzate    da diverse specificità;da diverse specificità;da diverse specificità;da diverse specificità;    
----    in caso di raggruppamenti, i requisiti di cui ai precedenti punti 7 (fatturato globale) e 8 (servizi cd. analoghi) 
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso; la mandataria deve 
possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti e deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di raggruppamenti di tipo verticale, il 
requisito di cui al precedente punto 8 (servizi cd. analoghi) riferito alla classe e categoria di lavori di maggiore 
importo, ossia E.20E.20E.20E.20, deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 100%. IIIIl requisito di cui al l requisito di cui al l requisito di cui al l requisito di cui al 
precedente punto precedente punto precedente punto precedente punto 9999    (servizi cd. di punta) non è frazi(servizi cd. di punta) non è frazi(servizi cd. di punta) non è frazi(servizi cd. di punta) non è frazionabile e, quindi, per ogni classe e categoria deve essere onabile e, quindi, per ogni classe e categoria deve essere onabile e, quindi, per ogni classe e categoria deve essere onabile e, quindi, per ogni classe e categoria deve essere 
presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di puntapresente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di puntapresente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di puntapresente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta. 
Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo 
raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di 
riferimento sia stato espletato nell’ambito di un raggruppamento, l’operatore economico che presenta la 
manifestazione d’interesse potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell’ambito del 
raggruppamento stesso. In caso di raggruppamenti, non è necessario che ci sia corrispondenza fra i requisiti 
dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione; 
- ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, 
lettera f), del medesimo Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione 
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle 
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per 
l'esecuzione del contratto; 
- è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, dei citati requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell’art.89, comma 1, 
secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio 
e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi 
delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. 
- gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del “Modello 1 Modello 1 Modello 1 Modello 1 - - - - Manifestazione Interesse” Manifestazione Interesse” Manifestazione Interesse” Manifestazione Interesse” al 
al presente allegato sub 1. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede 
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di presentazione dell’offerta, verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le 
modalità previste dalla lettera d’invito; 
- tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse; 
- l’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 
 

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appaltoUlteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appaltoUlteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appaltoUlteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.    
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATUREMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATUREMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATUREMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE    
Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (Modello 1 Modello 1 Modello 1 Modello 1 - - - - Manifestazione InteresseManifestazione InteresseManifestazione InteresseManifestazione Interesse), 
dovranno pervenire alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE) entro e non oltre le 

ore 12:00 del 12:00 del 12:00 del 12:00 del 31/08/201831/08/201831/08/201831/08/2018, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:  
-   a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unione@pec.collinematildiche.it;   
- a mezzo servizio postale all’indirizzo mediante raccomandata A/R: UNIONE COLLINE MATILDICHE – 
STAZIONE UNICA APPALTANTE, Piazza Dante n. 1, – 42020 Quattro Castella (RE);   
- consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Colline Matildiche in Piazza Dante n. 1, – 42020 
Quattro Castella (RE), da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 
– alle 13.00.    
 
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  
  
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Modello 1 Modello 1 Modello 1 Modello 1 - - - - 

Manifestazione InteresseManifestazione InteresseManifestazione InteresseManifestazione Interesse), sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti nel possesso dei requisiti 
richiesti a termini del presente avviso, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità dei 
sottoscrittori in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 
 
MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITAREMODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITAREMODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITAREMODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE: In ragione delle esigenze di celerità si procederà a 
limitare il numero dei candidati da invitare a presentare offerta, in numero di 5 (5 (5 (5 (cinque).cinque).cinque).cinque). Qualora 
pervengano un numero di istanze valide superiori a 5 (cinque), si procederà ad individuare i 5 operatori 
economici da invitare mediante sorteggio pubblico. L’eventuale sorteggio si terrà alle ore 9:00 del 

04/09/201804/09/201804/09/201804/09/2018, presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante, siti in Piazza Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea 
(RE).  
L’eventuale variazione di data verrà pubblicata sul sito dell’Unione Colline Matildiche alla voce 
Amministrazione Trasparente – sezione Avvisi di gara. 
  
Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, (tel. 0522/590220 – fax 0522/590270 – mail: 
g.ciulla@collinematildiche.it. Pec: unione@pec.collinematildiche.it).  
  
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del 
Territorio del Comune di Quattro Castella (RE) (tel. 0522/249258 – fax: 0522/249298 – mail: 
s.cioce@comune.quattro-castella.re.it; Pec: quattrocastella@cert.provincia.re.it.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line, sul sito internet dell’Unione Colline Matildiche (RE) e 
ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs 50/2016 sul Sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici. 
  

                                                                                                                      Il Responsabile della S.U.A. 
               F.to Dott. Giuseppe Ciulla                                                                                                      


