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Prot. 3000 del 03-02-2020 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

ATTINENTE A SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

ai sensi degli articoli 36 co. 2 lett. b) e 157 co. 2 e 216 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

delle Linee guida A.NA.C. n.1 

Oggetto: SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 157 COMMA 2 DEL DLGS.N.50/2016 e ssimm.ii. PER IL 
CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA CON EVENTUALE 
OPZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE STRUTTURALI, EDILI ED 
IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO STATALE “A.F 
FORMIGGINI” SITO IN BOLOGNA 1, 4141049 SASSUOLO (MO) MO) - “BLOCCO 3” MEDIANTE R.D.O. SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. INTERCENT E-R. PRECEDUTO DA AVVISO DI INDAGINE DI 
MERCATO CUP G89F18000910001 - CIG 8194438827 

In esecuzione della determinazione a contrattare del Direttore dell'Area Lavori Pubblici e R.u.p. n.111 

del 03/02/2020, con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad 

essere invitati alla procedura negoziata con gara informale da svolgersi in modalità telematica, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, previa manifestazione d'interesse, per il servizio di cui 

all'oggetto. 

1. Stazione appaltante: Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà n.34 41121 Modena, C.F. / 

P.IVA 01375710863 indirizzo PEC: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it sito web:http:// 

www.provincia.modena.it 

2. Procedura di gara: procedura negoziata con gara informale da svolgersi a mezzo della piattaforma 

telematica SATER-Intercent-E-R, tra gli operatori economici abilitati al codice CPV “79933000-3 

Servizi di sostegno alla progettazione”. 

3. Importo a base di gara: il compenso a base d'appalto (soggetto al ribasso dell'offerta), è pari a € 

39.157,92 incluse spese forfettariamente quantificate valutate al 10% oltre a contributi previdenziali ed 

IVA. Il valore massimo presunto stimato, compresi ogni opzione e rinnovo è di € 78.358,06. 

4. Prestazione richiesta: costituiscono l'oggetto del servizio la progettazione preliminare e definitiva 

come prevista all'art. 2 “Contenuti della prestazione” FASE 1-2-3- del Disciplinare tecnico prestazionale 

del servizio al quale si rimanda ed allegato al presente avviso. 

5. Criterio d'aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n.50/2016.
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6. Requisiti di partecipazione : 

Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di INTERCENT E-R per il codice 

“79933000-3 Servizi di sostegno alla progettazione”, da possedere alla scadenza fissata dal 

presente avviso. 

Requisiti generali: 

Possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui alla presente manifestazione di 

interesse gli operatori economici : 

a) che risultino iscritti al competente Ordine professionale; 

b) che non abbiano motivi di esclusione in base a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs n.50/2016; 

Requisiti di ordine speciale: 

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D.Lgs. 

n.50/2016 espletati nel quinquennio antecedente alla data del presente avviso per un importo non 

inferiore a 500.000 Euro; 

b) l'avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di 

servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 appartenenti a classe 

e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 

17/06/2016 per un importo globale stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con 

riguardo alla classe e categoria di seguito riportata: 
  

  

ID.Opere | DESTINAZIONE FUNZIONALE Totale importo lavori espletati 
nei 10 anni 

5.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato -|1.500.000 Euro 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.           

c) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, di 

almeno 2 (due) servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n.50/2016 

appartenenti a classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base 

delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata 

al D.M. 17/06/2016 con un importo globale stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione pari ad 

almeno 700.000,00 Euro, ed in particolare riguardanti un intervento di 

miglioramento/adeguamento sismico all'interno di plessi scolastici di medie-grandi dimensioni (plessi
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con almeno 500 alunni) ed un intervento analogo in edifici adibiti a funzioni formative, sportive, 
culturali, aperti al pubblico ed accantierati. 

N.B. Il possesso dei requisiti previsti ai precedenti punti b) e c) dovrà essere attestato attraverso una 
relazione di lunghezza massima di 3 facciate formato AA4 carattere Georgia 10 interlinea 1,5. Qualora 
detta relazione fosse più lunga, le parti eccedenti non saranno prese in considerazione, 

7. Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione della richiesta d'invito: 
1. Termine di presentazione delle richieste di invito: ore 18,00 del giorno 17 FEBBRAIO 2020; il 
recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
2. Modalità di presentazione della richiesta: le richieste dovranno essere inviate tramite p.e.c. 
All'indirizzo di posta certificata : provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

Le candidature saranno ritenute irricevibili /inammissibili qualora: 

a) siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 

b) non risultino sottoscritte con firma digitale. 

e) risultino incomplete della documentazione richiesta e cioè: Modelli Alli (e , se del caso, All.2 e 3 ) 
firmati digitalmente; Capitolato prestazionale firmato digitalmente per presa visione ed accettazione, 
Relazione prevista al precedente punto 6 (requisiti b)-c) firmata digitalmente. 

Numero candidati che saranno invitati: questa amministrazione intende procedere ad invitare 
tutti i concorrenti che risultino in possesso dei requisiti previsti e richiesti. 

Si procederà quindi all'invio, esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione 
SATER di Intercent- ER, della lettera di invito a presentare l'offerta e di tutta la documentazione 
necessaria. 

8. Pubblicazione esito indagine di mercato: l'esito della presente indagine di mercato sarà 
pubblicato sul sito internet della Provincia di Modena all'indirizzo: 
http://www.provincia.modena.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e contratti/Atti delle 
amm.zioni aggiudicatrici/Esiti di avvisi pubblici 

9. Documentazione e Modulistica: sono allegati al presente avviso il disciplinare tecnico e 
prestazionale (AIL.A) e la determinazione n.111/2020 (AI1.B). 

I seguenti moduli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso: 
1. Modello Manifestazione di interesse (AlIl.1). 

2. Modello dichiarazione requisiti art.46(A11.1.2). 

3. Modello dichiarazione raggruppamenti (Al1.1.3).
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10.Tutela della riservatezza: 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad 

essa connesse. 

11. Pubblicità e Documentazione: il presente avviso e la documentazione correlata sono disponibili 

sul sito internet della Provincia di Modena all'indirizzo http://www.provincia.modena.it. Il 

presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per 10 giorni naturali e consecutivi, ai sensi 

dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n.4 dell'A.NA.C. considerata l'urgenza 

di procedere determinata dai tempi di utilizzo delle fonti di finanziamento. 

Informazioni e riferimenti : Per ogni eventuale informazione di tipo tecnico relativa al presente 

avviso, gli interessati potranno rivolgersi all'Ing. Daniele Gaudio ( U.O. Lavori Speciali edilizia) tel. 

059-209.619; per informazioni di natura amministrativa Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, Responsabile 

U.O. Appalti 2 al n.tel.059-209.620/902. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Manni 

Modena 06 Febbraio 2020 

   

  

IL DIRETTORE DELL'? ORI PUBBLICI e R.U.P. 

data di pubblicazione 07 Febbraio 2020


