Direzione Area Tecnica
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione
Tel. 059 777547 – 628 – 541
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. 2/2019
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. A),
DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA E-PROCUREMENT –
MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa) MESSO A DISPOSIZIONE DA
CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI (LOTTO 1) E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (LOTTO 2) PER L’INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’ IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL
CENTRO NUOTO – 1° STRALCIO – CIG: Z2C28F2328 LOTTO 1 – CIG: Z2E28F374E LOTTO 2
1. STAZIONE APPALTANTE: 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 (LOTTO 1) e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (LOTTO 2) per l’intervento di “Adeguamento
normativo dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del Centro Nuoto – 1° Stralcio”.
 Luogo di esecuzione del servizio: Vignola (MO) - via Portello n.2.
 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 D.M. 31 ottobre 2013, cui corrispondono gli importi
lavori sotto riportati:
LOTTO 1: Direzione Lavori
CLASSE/CATEGORIA

GRADO DI
COMPLESSITÀ (G)

IMPORTO LAVORI

Edilizia

E.12

1,15

€ 106.442,61

Impianti

IA.03

1,15

€ 33.452,96

Impianti

IA.01

0,75

€ 54.274,95

TIPOLOGIA LAVORI

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Qcl.01 - Qcl.09 - Qcl.11

Esecuzione dei lavori

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

IMPORTO
€ 15.047,83
€ 15.047,83

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

LOTTO 2: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
CLASSE/CATEGORIA

GRADO DI
COMPLESSITÀ (G)

IMPORTO LAVORI

Edilizia

E.12

1,15

€ 106.442,61

Impianti

IA.03

1,15

€ 33.452,96

Impianti

IA.01

0,75

€ 54.274,95

TIPOLOGIA LAVORI

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Qblll.07

Progettazione esecutiva

€ 3.643,24

Qcl.12

Esecuzione dei lavori

€ 9.108,10

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

IMPORTO

€ 12.751,34

Gli operatori economici concorrenti potranno presentare le proprie candidature per un lotto o per più lotti, con la
specifica che l’affidamento avverrà per ogni singolo lotto.
 Durata del servizio:
LOTTO 1 – L’espletamento delle prestazioni relative alla Direzione Lavori deve essere garantito per tutta la
durata dei lavori (dal 19.08.2019 al 31.10.2019) e comunque fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione.
LOTTO 2 - I termini per l’eventuale revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono determinati in
10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto fatta salva la facoltà del RUP di
consegnare in via anticipata il servizio. L’espletamento delle prestazioni riguardanti il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione deve essere garantito per tutta la durata dei lavori (dal 19.08.2019 al
31.10.2019).
 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:
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:
LOTTO 1:
 Abilitazione al bando “SERVIZI”, categoria merceologica “Servizi professionali – Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” del Sistema E- Procurement - Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip.
 Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo ordine professionale;
LOTTO 2:
 Abilitazione al bando “SERVIZI”, categoria merceologica “Servizi professionali – Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” del Sistema E- Procurement - Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip.
 Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo ordine professionale


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);
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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.

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) LOTTO 1 - Svolgimento di servizi tecnici di direzione lavori per interventi nelle classi/categorie definite al
precedente paragrafo 2. di importo per ogni classe/categoria almeno pari a quello oggetto
dell’intervento.
c) LOTTO 2 - Svolgimento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione 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:
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 3. del presente avviso, devono far pervenire
le proprie candidature entro e non oltre le:
ore 10:00 del giorno 10/07/2019
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it, utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato
e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di
identità in corso di validità.
In sede di invio della candidatura l’operatore economico dovrà chiaramente indicare nell’oggetto che trattasi di
“AVVISO INDAGINE DI MERCATO N. 3/2019 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA-CENTRO NUOTO”
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato,
della candidatura.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna
candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
b. non risultino sottoscritte;
c. nei casi di divieto di cui al paragrafo 3. che precede.
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
5. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
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La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5., 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 5
(cinque) 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 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto, non rientrando nella ipotesi di cui all’art. 95, comma 3 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 sarà
aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo.
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Francesca Aleotti
8. INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite:
 francesca.aleotti@comune.vignola.mo.it
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, 25/06/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Francesca Aleotti

Allegati:



Modulo di presentazione candidatura LOTTO 1.
Modulo di presentazione candidatura LOTTO 2.

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).
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
(luogo)

(data)

(qualifica)

(cognome-nome)

(firma)

