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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 2/2020 
 
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DEGLI ART. 31, COMMA 8 E ART. 36, 
COMMA 2 – LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE LA PIATTAFORMA 
TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (SATER), PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO 
DELLO SPORT - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - CUP: F51F18000100005" -  CIG Z402C6882A.  

PREMESSE 

Il Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione intende espletare un'indagine di mercato per 
l'individuazione dei soggetti da invitare alla trattativa diretta tramite la piattaforma telematica di 
negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER), per l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori 
e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di "Riqualificazione e 
miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori e dell'annesso 
Palazzetto dello Sport - Secondo stralcio funzionale". 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare 
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 
00179790365) Via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: 

 Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto i servizi di Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di "Riqualificazione e 
Miglioramento Sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado L. A. Muratori e dell'annesso 
Palazzetto dello Sport – Secondo stralcio funzionale". 

 Luogo di esecuzione del servizio: Vignola (MO) - Via Resistenza. 

 Importo complessivo dell'appalto: l'importo a base d'asta per le attività sopra descritte è 
stato individuato secondo le classi e le categorie di cui al Decreto Ministro della giustizia 17 
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice” (in 
seguito: D.M. 17.6.2016), cui corrispondono gli importi lavori sotto riportati: 

LOTTO UNICO: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione       



 

 

TIPOLOGIA LAVORI CLASSE/CATEGORIA 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ (G) 
IMPORTO LAVORI 

Strutture S.03 0,95 € 524.781,20 

 

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE IMPORTO 

Qcl.01 - Qcl.03 - Qcl.09 - Qcl.11 Esecuzione dei lavori - D.L. € 25.286,61 

Qcl.12 Esecuzione dei lavori - C.S.E. € 12.700,97 

 IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA € 37.987,58 

 
 Durata del servizio: 

DIREZIONE LAVORI - L'espletamento delle prestazioni relative alla Direzione Lavori deve 
essere garantito per tutta la durata dei lavori (stimata dal 08/06/2020 al 07/09/2020) e 
comunque fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - L'espletamento delle 
prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione deve essere 
garantito per tutta la durata dei lavori (stimata dal 08/06/2020 al 07/09/2020) e comunque 
fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 Subappalto: ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario non può 
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte 
dell'operatore economico concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide 
per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. 
L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della 
manifestazione d'interesse, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in 
essere all'interno del SATER dall'account riconducibile al medesimo; ogni azione inerente 
l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 
imputabile all'operatore economico registrato. 
L'accesso e l'utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla procedura, comportano 
l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute 
nei relativi atti di gara, nei pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto 
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito stesso. 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei 
seguenti requisiti: 

3.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: i candidati alla gara devono essere in possesso: 

DIREZIONE LAVORI: Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nel relativo 
ordine professionale. 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Abilitazione all'esercizio della 



 

 

professione ed iscrizione nel relativo ordine professionale e abilitazione all'attività di 
coordinamento della sicurezza, ai sensi dell'art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 
(compreso aggiornamento obbligatorio). 

3.2  REQUISITI DI ORDINE GENERALE: i candidati alla gara non devono trovarsi in alcuno dei 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono comunque esclusi gli 
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-
ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE: 
possono concorrere all'affidamento dell'incarico i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 
50/2016, in possesso di: 

a) Comprovata esperienza professionale relativamente alla prestazione richiesta; 
b) DIREZIONE LAVORI - Svolgimento di servizi tecnici di direzione lavori espletati negli ultimi 

dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per interventi nelle 
classi/categorie definite al precedente paragrafo 2. di importo per ogni 
classe/categoria almeno pari a quello oggetto dell'intervento; 

c) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Svolgimento di servizi tecnici di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per interventi nelle 
classi/categorie definite al precedente paragrafo 2. di importo per ogni 
classe/categoria almeno pari a quello oggetto dell'intervento. 

E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente 
procedura in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 
raggruppamento di professionisti nonché la partecipazione a più di un raggruppamento. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, 
dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando esclusivamente la 
piattaforma di negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo 
della stessa, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate 
guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine 
perentorio del 30/03/2020 ore 13:00. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la predetta piattaforma 
telematica di negoziazione. 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 
concludere per tempo la fase di collocazione della manifestazione d’interesse sul SATER e di 
non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 

5. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 4., l'esame 
delle candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 
prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione 
attestato dall'Ufficio Protocollo. 
Tra gli operatori inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta un numero 
massimo di 3 soggetti selezionati come segue: 

a) Curriculum professionale; 



 

 

b) Servizi analoghi. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento del 
presente affidamento. 

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento 
in oggetto e  non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Vignola. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito a procedura di affidamento. 

6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO:  

L'appalto, non rientrando nella ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 
sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo.  

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Francesca Aleotti. 

8. INFORMAZIONI: 
É possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti inviati  
mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma 
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/ da inoltrare entro e non oltre il giorno 25/03/2020 alle ore 13:00. 
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella 
esplicitata. 
Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 
utile verranno fornite tramite piattaforma SATER e con la pubblicazione sulla stessa, in forma 
anonima, dei quesiti di interesse generale. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

9. TUTELA PRIVACY: 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque 
raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli a tale scopo, è 
finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad 
essa correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

10. PUBBLICITA': 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e 
consecutivi, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Vignola, lì 12/03/2020 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
ing. Francesca Aleotti 

Allegati: 
 All. 1 - Modulo di presentazione candidatura 
 All. 2 - Dichiarazione servizi analoghi  
 

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). 


