COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Il Comune di Codigoro intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il seguente appalto:
LAVORI PUBBLICI – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETT. B D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVO
AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'ELIMINAZIONE DI
VULNERABILITA' SISMICHE GRAVI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO
ELEMENTARE E MATERNA “BENIAMINO BIOLCATI” DI CODIGORO.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Codigoro - Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici
Indirizzo: Piazza Matteotti, 60 – Codigoro (FE)
telefono: 0533/729111
Fax: 0533/729535
Indirizzo PEC: gare@cert.comune.codigoro.fe.it
Indirizzo internet: http://www.comune.codigoro.fe.it
Codice NUTS: ITH56.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessandro Ghirardini (Tel.: 0533.729536)
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il Comune di Codigoro intende procedere, nell’annualità 2018, alla realizzazione di un intervento
messa in sicurezza e per l'eliminazione di vulnerabilità sismiche gravi presso l'edificio scolastico
elementare e materna "Beniamino Biolcati" di Codigoro. A tal fine, con la presente indagine, si
intende individuare un Professionista al fine di affidare al medesimo il servizio tecnico per
l'elaborazione della documentazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’Art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs
50/2016.
A seguito di concessione di un cofinanziamento pari a € 250.000,00 da parte del MIUR, integrato

P.zza Matteotti, 60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729566 – Fax 0533 729535

con fondi Comunali di € 440.000,00, si intendono realizzare le opere edili finalizzati al
miglioramento sismico ed all'eliminazione delle criticità in campo statico e sismico del plesso
indicato in oggetto. L’eventuale incarico prevede l’espletamento delle seguenti prestazioni:
- Elaborazione del Progetto definitivo/esecutivo per un importo stimato dei lavori € 552.000,00 di
cui alla relazione tecnica di fattibilità e quadro economico agli atti dell’Amministrazione;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
Elaborazione, inoltro e cura delle istanze necessarie per l'ottenimento dei vari nulla osta e/o
autorizzazioni essenziali per permettere il successivo appalto delle opere progettate.
-

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata, previa indagine esplorativa di mercato, di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., a norma del quale le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di importo
complessivo inferiore a € 144.000,00 mediante procedura negoziata.
A tal fine con il presente bando si intendono selezionare venticinque operatori economici da invitare
per la presentazione dell’offerta.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere domande di partecipazione per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori economici in modo non
vincolante per il Comune di Codigoro; dette domande hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente
l’interesse e la disponibilità dei richiedenti alla successiva fase di invito alla presentazione
dell’offerta.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016 determinato
mediante offerta a ribasso percentuale sull'importo stimato del servizio .
Se il numero delle offerte ammesse sarà non inferiore a dieci, saranno escluse automaticamente
dalla procedura di gara, a norma dell'art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016, le offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma
2 D.Lgs. 50/2016.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Comune di Codigoro - Via Massarenti
6. IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo complessivo del servizio: € 39,044,36 oneri previdenziali ed IVA esclusi di cui all’allegato
alla presente.
7. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
• Categoria prevalente: E.08 – EDILIZIA - € 552.000,00
8. SUBAPPALTO E VARIANTI
Ai sensi dell’Art. 31 comma 8 del D.Lgs 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. Resta, comunque, ferma
la responsabilità esclusiva del progettista”. Il professionista dovrà fornire una copertura assicurativa
per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di

competenza nonché per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto
definitivo-esecutivo. Non potranno essere pagati i compensi professionali qualora, oltre che non
siano risultati in regola i contributi previdenziali ed assistenziali di competenza, non venga
presentata la copertura assicurativa richiesta.
9. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine esplorativa di mercato gli operatori economici di cui all’
Art. 46 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di cui al Decreto del MIT n. 263/2016. In
particolare gli operatori economici interessati a presentare la propria proposta per l’affidamento
dell’incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di carattere generale: non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80
D.Lgs.50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale: l’operatore economico dovrà dimostrare di aver espletato,
negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono il servizio da affidare di cui al punto 4., per un importo di
opere edili pari a € 552.000,00.
La dimostrazione dei suddetti requisiti dovrà avvenire sia in sede di presentazione dell'offerta
tramite la sottoscrizione di apposita auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sia, qualora
risultasse aggiudicatario, tramite l'inoltro all'Ufficio Tecnico di opportuni documenti attestanti la
veridicità di quanto dichiarato in sede di offerta con esiti positivi, ai sensi dell'Art. 86 del D.Lgs
50/2016.
10. TERMINE DI ESECUZIONE E CONSEGNA DEL SERVIZIO
Il professionista incaricato dovrà procedere all'elaborazione della seguente documentazione, nella
tempistica indicata:
Per la fase di progettazione definitiva/esecutiva:
– Progetto definitivo/esecutivo di cui alle disposizioni Parte II, Titolo II Capo I e Titolo XI Capi I e
II del DPR 207/2010, da produrre in triplice copia in formato cartaceo ed in formato digitale (file in
pdf ed editabili dwg, word excel) comprensiva degli elaborati della fase preliminare necessari.
entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo pec dell’avvenuta aggiudicazione dell’incarico
In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra descritte, verranno applicate quali penali di
ritardo € 50/giorno per ogni giorno di ritardo accertato dal RUP.
11. FINANZIAMENTO
L'intervento è finanziato con fondi comunali con fondi comunali per € 440,000,00 e contributo
MIUR per € 250,000,00.
12. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
Gli operatori, al fine di essere ammessi alla procedura di gara, dovranno far pervenire la domanda di

partecipazione contenente la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 con la quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 (è preferibile l’utilizzo del modello
allegato "A"), attraverso una delle seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo gare@cert.comune.codigoro.fe.it
- presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Codigoro mediante consegna a mano o
invio con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Codigoro, Ufficio Tecnico
Comunale, Piazza Matteotti n. 60 - 44021 Codigoro (FE).
La manifestazione d'interesse inviata a mezzo PEC dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico o da altra persona dotata di poteri di firma. In alternativa,
dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore ed inviata
con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non verranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse inviate ad un indirizzo PEC
diverso da quello su indicato.
La manifestazione d'interesse presentata all'Ufficio Protocollo dovrà essere debitamente timbrata e
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore, con allegata copia di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
Nell’oggetto della PEC o nella busta esterna in caso di recapito a mano o con raccomandata A/R, si
dovrà scrivere come oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L’ INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER
L'ELIMINAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICHE GRAVI PRESSO L'EDIFICIO
SCOLASTICO ELEMENTARE E MATERNA "BENIAMINO BIOLCATI" DI CODIGORO.”.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di
affidamento, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24/10/2018.
Per le domande spedite a mezzo corriere o raccomandata non farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.
L’incompletezza della documentazione sopra descritta comporta l’automatica esclusione
dell'operatore economico dalla procedura di gara.
Qualora pervengano istanze in numero superiore a venticinque, il Comune di Codigoro
individuerà ventisette soggetti mediante pubblico sorteggio di cui i primi venticinque da invitare
alla presentazione dell’offerta e gli ulteriori due estratti in qualità di riserve per l'ipotesi in cui una o
più delle prime venticinque ditte estratte non risulti ammissibile alla procedura.
Il sorteggio sarà tenuto presso il Settore LL.PP. - Piazza Matteotti n. 60 - 44021 Codigoro
(FE) alle ore 9,00 del giorno 25/10/2018
13. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI
ECONOMICI
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, D.Lgs 50/2016.
14. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
di cui all’art. 7.1
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE in formato elettronico e firmato digitalmente, da compilare nelle
parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa
che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile – e quindi causa di esclusione - in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Terzo – Area Tecnica Arch. Alessandro
Ghirardini (tel. 0533/729536 – mail: alessandro.ghirardini@comune.codigoro.fe.it)
Per informazioni:
- Ing. Mirko Occhi (tel. 0533/729593 – mail: mirko.occhi@comune.codigoro.fe.it)
- Ing. Francesco Maisano (tel. 3664066828- mail: ingmaisano@gmail.com)
I documenti di gara sono disponibili su sito internet: http://www.comune.codigoro.fe.it
Il Dirigente dei Servizi Tecnici
Arch. Alessandro Ghirardini
(F.to digitalmente)

ALLEGATO 1

Spett.le
Comune di Codigoro
Piazza Matteotti 60
44021 Codigoro (FE)

c.a. Dirigente Arch. Alessandro Ghirardini

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a ________________________________________________________ il _______________
e residente nel Comune di ___________________________________ Provincia _____________
Via/Piazza ____________________________________________________________n. _______
con Studio a ________________________________________________________________
in Via/Piazza __________________________________________________________ n. _______
iscritto

all’Ordine

________________________________________________________________
della

Provincia

di

______________________________________________al

N.______________
Tel______________________________________Fax__________________________________
Mail__________________________________________________________________________
PEC__________________________________________________________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per assumere l’incarico per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVO
AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'ELIMINAZIONE DI

VULNERABILITA' SISMICHE GRAVI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO
ELEMENTARE E MATERNA “BENIAMINO BIOLCATI” DI CODIGORO.
A conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e art.
76 DPR 445/2000)

DICHIARA
In relazione agli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal
Comune di Codigoro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 210/2013, che con la presente
si restituiscono firmati :
a) di impegnarsi, in caso di affidamento, al rispetto degli obblighi di condotta previsti
dal D.P.R. 16-04-2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” e dal Codice di Comportamento del Comune di Codigoro, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale del 17/12/2013, n. 210, per quanto compatibili
con il ruolo e l'attività svolta, entrambi pubblicati sul sito web del Comune alla pagina
“Amministrazione trasparente”, nell’apposita sottosezione e di essere a conoscenza
che la violazione degli obblighi derivanti dai suddetti Codici causa di risoluzione del
contratto;

b) di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all’art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti”;“ sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti
titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali
l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione
dell’incarico”;
In relazione all’Art. 53 c. 14 del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed
all’Art. 15 del D.Lgs 33/2013
a) di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale ,
nei confronti del Comune di Codigoro
Ai sensi dell’art.1, comma 9 lett. e) della Legge n.190/2012 e del Piano triennale di prevenzione
della corruzione (2017 – 2019) del Comune di Codigoro aggiornato con Delibera di G.C. n.12

del31/01/2017.
a) non sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado o affinità con il
Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente responsabile Arch. Alessandro
Ghirardini ;
NOTA BENE

Gli eventuali rapporti di parentela tra titolari – amministratori- soci ed il RUP, il
Dirigente responsabile o
dipendenti del Comune dovranno essere dichiarati;
L’eventuale sussistenza di tali rapporti non comporta l’esclusione della Ditta dalla
procedura di gara ma deve essere nota all’Ente in quanto determinerà la sostituzione
del RUP del Dirigente responsabile o del Dipendente che svolga un ruolo nell’ambito
della procedura medesima

In relazione al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed al DPR 207/2010:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e dalla Linea Guida n. 1 ANAC
c) di possedere i requisiti per l’assunzione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;

DICHIARA INOLTRE
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs
196/2003

Data __________________
Timbro e Firma________________________________

ALLEGATI : Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un proprio
documento valido di identità.

