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Allegato alla determinazione dirigenziale n. 402  del 21/12/2018 

 

Prot. n. 29300        Correggio, lì 31/12/2018 

 

INDAGINE DI MERCATO CON AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto del servizio: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI 

LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’AMPLIAMENTO, LA 

MESSA  IN SICUREZZA E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA “G. RODARI – CANTONA”. 

 

Importo presunto a base di affidamento € 88.288,00 + iva e cap. come per legge. 

 

Con il presente avviso il Comune di Correggio intende effettuare un'indagine di mercato, previa 

manifestazione di interesse, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e delle Linee Guida ANAC  n. 4 - 

Punto 5, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

per il servizio di progettazione e direzione lavori, comprensivo delle relative prestazioni di 

coordinamento per la sicurezza, per l’ampliamento, la messa in sicurezza e l’efficientamento 

energetico della scuola primaria “G Rodari” – Cantona a Correggio. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con 

l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’ offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, trattandosi 

esclusivamente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Correggio, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all'indizione della successiva gara informale da parte della SUA della Provincia di Reggio Emilia 

per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
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pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in 

presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Successivamente allo svolgimento dell’indagine di mercato di cui al presente avviso pubblico, si 

darà corso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice) il cui espletamento è demandato alla 

Stazione Unica Appaltante (di seguito “SUA”) della Provincia di Reggio Emilia. 

Il Comune di Correggio, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, procederà, qualora le 

stesse siano superiori a cinque, ad effettuare un sorteggio pubblico, che si terrà in data 22/01/2019 – 

ore 15.00 presso i locali del Comune siti in Correggio - Corso Mazzini n. 33, al fine di individuare i 

cinque operatori economici che successivamente verranno invitati dalla SUA a presentare offerta 

per il servizio in oggetto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del Codice con la seguente attribuzione: 

parametri qualitativi – punti 80; 

riduzione percentuale indicata con riferimento al tempo – punti 5; 

ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara – punti 15. 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta valida e idonea. 

 

TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati secondo il seguente crono programma: 

- progetto definitivo/esecutivo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto 

affidamento da parte del Comune di Correggio. 

L'aggiudicatario dovrà apportare alla documentazione progettuale, entro cinque giorni dalla 

richiesta del committente, le proposte di modifiche avanzate. 

La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza dovranno essere esercitati per tutta la 

durata degli stessi, fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 



 
 

Corso Mazzini, 33 - 42015 CORREGGIO (RE) Tel. 0522 630711 – Fax 0522 694772 
www.comune.correggio.re.it  - comune@comune.correggio.re.it - correggio@cert.provincia.re.it 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 del Codice. 

Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso 

concorrente (art. 48 del Codice). 

Requisiti di ordine generale 

Gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Requisiti di qualificazione 

Gli operatori economici devono dichiarare di aver progettato o aver preso parte ad un gruppo di 

progettazione finalizzato alla realizzazione di almeno due edifici scolastici negli ultimi cinque anni 

di attività, e di aver svolto le funzioni di direzione lavori per un edificio scolastico o assimilabile e 

avere la abilitazione allo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza. 

Per gli operatori economici costituitisi da non più di tre anni il requisito sopra richiesto è relativo ad 

un edificio scolastico. 

 

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 

La manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura concorrenziale dovrà essere redatta 

in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito 

di procura. 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i, 

- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e 

Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 

proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici. 

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/01/2019 unicamente a mezzo 

PEC al seguente indirizzo: correggio@cert.provincia.re.it . 
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportate la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E TECNICI 

PER L’AMPLIAMENTO, LA MESSA  IN SICUREZZA E L’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI – CANTONA”. 

Ai fini dell'ammissione al sorteggio faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del 

sistema informatico dell’Ente e non quelle di invio da parte del soggetto che manifesta interesse.  

L'inoltro della PEC è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità del Comune di Correggio per disguidi di qualsiasi natura; l’Ente declina pertanto  

ogni responsabilità per il mancato arrivo della manifestazione entro i termini stabiliti. 

Non saranno ammesse le istanze: 

- pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato, anche per ragioni indipendenti dalla 

volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine; 

- pervenute in forma diversa dalla PEC; 

- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità; la presentazione del documento di identità potrà essere omessa unicamente nel caso 

di invio della manifestazione a mezzo pec con sottoscrizione digitale. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Correggio. 

La Stazione Appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della 

normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016 in particolare delle disposizioni previste agli art. 13 

e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all’esecuzione della presente 

procedura. Per tutto quanto non indicato si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Per ulteriori informazioni relative alle questione tecniche dell’appalto rivolgersi a: 

arch. Pasquale Iarrobino - tel. 0522.630752 – mail piarrobino@comune.correggio.re.it 

Per informazioni inerenti la procedura di gara rivolgersi a: 

d.ssa Laura Losi – tel. 0522.630773 – mail llosi@comune.correggio.re.it 
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Il Responsabile del procedimento è l’ing. Fausto Armani, dirigente del Comune di Correggio. 

 

Allegati: 

Istanza di manifestazione d'interesse. 

 

Il Dirigente Area Tecnica  

f.to Ing. Fausto Armani 

 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 


