
Comune di 

Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 

AREA TERRITORIO – Servizio Lavori Pubblici 

 

Prot. n. 8430 del 07/06/2016 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. A), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI, RELATIVI AI “LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“GIACOMO LEOPARDI” – 2° STRALCIO” CUP B21E16000080006 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castelnuovo Rangone (P.IVA  00292410362) via Roma – 41051 

Castelnuovo Rangone. 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Castelnuovo Rangone (P.IVA  00292410362) via Roma – 

41051 Castelnuovo Rangone. 

3. La procedura è stata autorizzata con determina dirigenziale di autorizzazione a contrarre n. 185 del 
06/06/2016. 

4. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 
Descrizione del servizio : l’appalto ha per oggetto i servizi di architettura ed ingegneria inerenti LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI,relativi ai “Lavori di ristrutturazione 
del piano terra della scuola secondaria di primo grado “Giacomo Leopardi” – 2° stralcio” _ CUP 
B21E16000080006”. I lavori consistono principalmente nel rifacimento delle pavimentazioni, realizzazione di 
sottostante soletta in c.a. non esistente ad oggi, completa demolizione e rifacimento degli impianti elettrici e 
idraulici esistenti a pavimento, della rete degli scarichi delle acque bianche e nere e servizi igienici esistenti. Il 
tutto relativamente alla metà del piano terra non già ristrutturata. La natura dei lavori è riferibile alla categoria: 
OG1 “edifici civili e industriali” 

� Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Castelnuovo Rangone, secondaria di primo grado “Giacomo 

Leopardi”, p.zza Brodolini n. 8. 

� Importo complessivo dell’appalto: 
Sulla base degli importi delle opere si riporta di seguito la ripartizione per categorie di lavori e la tabella sulla base 
delle quali è stato determinato il corrispettivo professionale ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013 
 
 

ripartizione per categorie di lavori e la tabella sulla base delle 
quali è stato determinato il corrispettivo professionale ai sensi 

del D.M. 143 del 31/10/2013 

Tipologia lavori Classse/categoria  

Edili e Strutture E.08 92.864,00 

Impianti Elettrici IA.03 15.000,00 

Impianti Idraulici IA.01 22.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO LAVORI 130.364,00 

 



 

  

 

 

Determinazione corrispettivo professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui al D.M. 143 del 31/10/2013 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 
E 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN 
FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Parametro 
Q 

Descrizione delle singole prestazioni 
Valore del 
parametro Q 
edilizia 

Valore del 
parametro Q 
impianti 

Valore 
economico 

Qb.III.01 
Relazione generale e specialistiche, Elaborati 
grafici, Calcoli esecutivi - (art. 33, comma 1, lettere 
a), b), c), d), d.P.R. 207/2010) 

0,070 0,150 1 866,16 

Qb.III.02 
Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 
1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 

0,130 0,050 1 873,67 

Qb.III.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, 
Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera - (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), 
d.P.R. 207/2010) 

0,040 0,050 817,62 

Qb.III.04 
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma - (art. 33, comma 1, lettere l), h), 
d.P.R. 207/2010) 

0,020 0,020 373,98 

Qb.III.05 
Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 
1, lettera e), d.P.R. 207/2010) 

0,020 0,030 443,64 

Qb.III.06 
Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione 
delle prestazioni specialistiche - (art. 90, comma 7, 
d.lgs. 163/2006) 

0,030 0,030 560,97 

Qb.III.07 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, 
comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

0,100 0,100 1 869,91 

Qb.III.08 

Supporto al RUP: per la supervisione e 
coordinamento della progettazione esecutiva - 
(art. 10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 
207/2010) 

0,010 0,010 186,99 

Qb.III.11 
Supporto al RUP: per la validazione del progetto - 

(art. 55, d.P.R. 207/2010 ‐ art.164, d.lgs. 163/2006 
‐ art. 35, allegato XXI) 

0,010 0,010 186,99 

DIREZIONE 
LAVORI 
E 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN 
FASE DI 
ESECUZIONE 

Qc.I.01 
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010) 

0,320 0,320 5 983,72 

Qc.I.02 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) 
- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
(Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

0,030 0,030 560,97 

Qc.I.03 

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali - d'uso e 
manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 
207/2010) 

0,020 0,020 373,98 

Qc.I.04 
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di 
direzione lavori - (art. 148, comma 2, d.P.R. 
207/2010) 

0,020 0,020 373,98 

Qc.I.09 
Contabilità dei lavori a misura - (art. 185, d.P.R. 
207/2010) 

0,074 0,045 1 179,40 

Qc.I.10 
Contabilità dei lavori a corpo - (art. 185, d.P.R. 
207/2010) 

0,045 0,035 771,81 

Qc.I.11 
Certificato di regolare esecuzione (art .237, d.P.R. 
207/2010) 

0,040 0,040 747,96 

Qc.I.12 
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 
151, d.P.R. 207/2010) 

0,250 0,250 4 674,78 

Oneri e spese generali (10%) 2.284,65 

TOTALE CORRISPETTIVO DA PORSI A BASE D’ASTA 25.131,19 

Oneri previdenziali (4%) 1.005,25 

IVA (22%) 5.750,02 

TOTALE COMPLESSIVO 31.886,45 
 

� Durata del servizio: I termini per l’espletamento delle prestazioni legate alls progettazione esecutiva e al 

coordinamento dell sicurezza in fase di progettazione, sono determinati in 30 giorni solari consecutivi, decorrenti 

dalla data di stipula della convenzione d’incarico. L’espletamento delle prestazioni legate alla coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva, e alla direzione lavori sono legati alla durata di svolgimento dei lavori e saranno, 

pertanto, garantiti per tutto il decorso di esecuzione dei medesimi (durata complessiva prevista in circa 90 gg 

naturali e consecutivi con inizio previsto indicativamente a giugno 2017). 



 

  

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti 

requisiti: 

5.1 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. 

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ED ECONOMICA: possono concorrere all’affidamento 
dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, in possesso di : 
a) possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 98 del D.Lgs. n°81/2008; 
b) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo Ordine/Albo professionale; 
c) abilitazione all’attività di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 
n°81/2008 (compreso l’aggiornamento obbligatorio - 40 ore); 
d) comprovata esperienza professionale nella qualità di progettista, direttore lavori e coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione (CSE). 

In merito al requisito di cui alla lettera d), i professionisti interessati devono dichiarare, utilizzando l’allegato 
Curriculum, di aver eseguito nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno 
tre incarichi per ciascuno dei tre ruoli richiesti (progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza) relativi a lavori di importo complessivo pari a quello oggetto dell’intervento da realizzare. 

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: I partecipanti devono allegare alla domanda di 
partecipazione il proprio Curriculum professionale con le seguenti indicazioni minime, obbligatorie per ciascuna 
esperienza curriculare ed in assenza o incompletezza delle quali la singola esperienza si avrà per non scritta: 
a) denominazione o descrizione sommaria dell’intervento; 
b) ubicazione dell’intervento: 
c) committente; 
d) mese/anno di inizio e di ultimazione delle prestazioni professionali dichiarate; 
e) importo degli incarichi relativi alle prestazioni; 
f) servizi effettivamente svolti , indicando, eventualmente, la quota stimata di incidenza della prestazione 
qualora effettuata collegialmente o in associazione con altri professionisti non partecipanti alla presente 
procedura; 
g) il Curriculum dovrà evidenziare l’esistenza di incarichi professionali relativi al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 5. del presente avviso, 

devono far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le: 

ore 12:00 del giorno 23/06/2016 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it, utilizzando la modulistica allegata, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante. 

In sede di invio della candidatura l’operatore economico dovrà chiaramente indicare nell’oggetto la seguente 
dicitura: “AVVISO INDAGINE DI MERCATO prot n. 8430 del 07/06/2016 PER LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI 
ESECUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI, RELATIVI AI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 
TERRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIACOMO LEOPARDI” – 2° STRALCIO” _ 
CUP B21E16000080006”. 
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. 5 che precede. 

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura alla procedura in oggetto non dovrà essere 
allegata alcuna offerta economica. 

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE IL PREVENTIVO DA 
VALUTARE AL FINE DI PROCEDERE CON L’AFFIDAMENTO DIRETTO: 



 

  

 

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6., 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 n. 5 (cinque) soggetti 

selezionati come segue: 

a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 5 (cinque) il giorno 

24/06/2016 alle ore 10:00 presso la sale dell’area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone, 

ubicata in via Turati n. 10/a a Castelnuovo Rangone, si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, degli 

operatori economici da invitare utilizzando il numero assegnato ad ogni operatore economico, secondo 

l’ordine di arrivo, dal registro informatico di protocollo. 

Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni 

degli operatori economici. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (cinque) la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 

procedura negoziata. 

Si precisa che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 

altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale sia pubblico indette dal Comune di Castelnuovo Rangone. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

a procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. a), del 

predetto decreto. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Umberto Visone 

9. INFORMAZIONI: 
Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite da : 
Ing. Alessandro Tagliati, Comune di Castelnuovo Rangone, Area Territorio – a.tagliati@comune.castelnuovo-
rangone.mo.it 

10. TUTELA PRIVACY: 
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 sqaranno utilizzati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. 

11. 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. 
 
Castelnuovo Rangone, lì 07/06/2016 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 
Umberto Visone 

Allegati: 
� Modelli  di dichiarazione di candidatura. 

 
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) 
 


