COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna
Area 2° Tecnica
Via Persicetana, 226
40014 Crevalcore (BO)
TEL.051988311 - Fax 051980938

Avviso esplorativo per l’acquisizione di nominativi e curricula di professionisti
specializzati da interpellare ai fini dell’affidamento diretto del servizio tecnico di
verifica ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016, al fine della validazione del progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di ripristino con miglioramento sismico della villa del
complesso monumentale dei Ronchi – CUP F37B17000230001, CIG 8565138F76.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso
- che il Comune di Crevalcore è proprietario del Complesso Monumentale dei Ronchi e che tale
compendio è sottoposto al vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, hanno provocato gravi lesioni alle strutture
portanti ed ai decori, causando parziali crolli e determinando l’inagibilità di molte porzioni del
compendio;
- che in data 28/07/2020 è stato trasmesso il progetto esecutivo al Comune di Crevalcore da
parte dei progettisti affidatari, dopo il parere favorevole con integrazioni dell’Agenzia per la
Ricostruzione Sisma 2012 e le integrazioni pervenute dai Servizio Geologico dei Suoli dell’Emilia
Romagna e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e
le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 32 del 25/11/2020 è stato approvato l’ultimo
aggiornamento del Piano delle Opere Pubbliche e dei beni tutelati dalla Regione Emilia
Romagna prevedendo a Piano con codice n. 2637 il Recupero della villa facente parte del
Complesso Monumentale dei Ronchi per un importo complessivo di Euro 3.967.116,79;
- che per la realizzazione dell’opera sopra specificata nei tempi previsti dal programma
triennale, occorre procedere al conferimento dell’incarico a soggetti esterni a mezzo di
procedura di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020, per attività tecnico-amministrative di
supporto al Responsabili Unico del Procedimento finalizzate alla verifica del progetto definitivoesecutivo al fine della sua validazione;
Ritenuto opportuno procedere alla verifica ex art. 26 comma 6 lett. c), D.Lgs. 50/2016
del progetto definitivo ed esecutivo ai fini della validazione, attraverso un supporto tecnico al
RUP di professionisti qualificati esterni, specializzati sulla base degli aspetti progettuali oggetto
di verifica, dati la specificità e la qualità degli elaborati progettuali nonché la complessità del
progetto e dei lavori da realizzare ed il valore storico monumentale del bene oggetto di
intervento;
Considerando che ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020, i servizi di
architettura e ingegneria di importo inferiore a Euro 75.000,00 possono essere affidati
direttamente e che tale scelta è motivata da criteri di economicità, concorrenza e

proporzionalità della procedura rispetto all’importo ed alla necessità di reperire in tempi brevi il
contraente tramite il presente avviso di manifestazione d’interesse;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato
secondo quanto previsto dal D.m. 17/06/2016, è inferiore ad Euro 75.000,00 e ben potendo
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020, con il
presente avviso esplorativo l’Amministrazione intende predisporre un elenco di nominativi per
l’affidamento del servizio in oggetto;
Atteso che l’incarico deve essere affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l’Amministrazione di
verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare.
1.
Oggetto dell’incarico
L’incarico riguarda l’attività di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti
di progettazione, propedeutica alla validazione del progetto definitivo-esecutivo ex art. 26
D.Lgs. 50/2016.
L’importo a base d’asta per la verifica architettonica impiantistica e
strutturale del progetto esecutivo agli atti del comune è stato determinato
in Euro 51.986,09 al netto di CNPAIA (4%) pari ad Euro 2.079,44 ed IVA
22% pari ad Euro 11.894,42.
2.
Requisiti di partecipazione
Possono trasmettere propria manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 46
D.Lgs. 50/2016 che hanno i seguenti requisiti:
I. Requisiti di ordine generale:
Assenza di cause ostative all’assunzione di contratti pubblici secondo quanto previsto
dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
II. Requisiti di idoneità professionale:
a) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura;
b) Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà
essere espletato da professionisti abilitati all’esercizio della professione
di
Architetto/Ingegnere;
III.
Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria
(art. 83 D.Lgs. 50/2016) :
Fatturato globale per i servizi di verifica realizzato negli ultimi cinque anni;
IV.Capacità tecnico-professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016):
a) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 (per attività di verifica di
progetti), come disciplinato dalle Linee Guida 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 recante Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;

b) lo svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti al presente avviso, di almeno due
servizi di verifica di progetti analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, con l’indicazione
degli importi. I servizi da prendere in considerazione devono riguardare servizi
appartenenti alle classi e le categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, di seguito
esposti:
Categoria
Codice
Importo
EDILIZIA

E 22

€ 2.451.769,55

STRUTTURE

S 04

€ 3.760.382,75

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI

A

IA 03

€ 443.725,16

IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI

A

IA 01

€ 263.226,79

IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO
SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI

A

IA 02

€ 300.830,62

Per la dimostrazione di requisiti di capacità tecnico-professionale il concorrente deve allegare
all’istanza di manifestazione d’interesse la Scheda B - Scheda referenze servizi, dei servizi tecnici
di verifica.
Tutti i requisiti previsti dal presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di ricezione della manifestazione d’interesse e devono essere fornite mediante
autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e redatti secondo gli allegati al
presente avviso. La generica indicazione dei requisiti verrà dettagliata e verificata in caso di
eventuale e successivo atto di affidamento.
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata a seguito di valutazione del curriculum in
ragione della pertinenza dello stesso all’oggetto e la complessità dell’incarico, oltrechè in
ragione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Il RUP, individuato uno o più operatori inseriti nell’elenco, inviterà direttamente il/i soggetto/i a
proporre la propria migliore offerta secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett.
a) D.Lgs. 50/2016.
L’incarico verrà affidato con provvedimento dell’ente e formalizzato con la stipula di apposito
disciplinare contenente corrispondente onorario professionale sulla base dell’importo offerto.
3.
Validità elenco e Modalità di conferimento degli incarichi
In esito all’indagine di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in possesso dei
requisiti richiesti, l’amministrazione chiederà i preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del
D.Lgs. 50/2016, per confronto tra almeno n. 2 operatori economici se presenti, ed in possesso
dei requisiti scelti sulla base della migliore esperienza maturata dichiarata. Il presente avviso
non costituisce proposta contrattuale né vincola il Comune ad esperire successive procedure per
l’affidamento dei servizi in argomento.
L’affidamento diretto avverrà anche in presenza di una sola candidatura che presenti i requisiti
richiesti.
4.
Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati sono chiamati a trasmettere la documentazione alla pec del comune di
Crevalcore al seguente indirizzo:

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
riportando nell’oggetto la dicitura RISPOSTA ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER
L’ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI E CURRICULA DI PROFESSIONISTI PER
AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI SEVIZIO TECNICO , entro 21 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso presso l’Albo pretorio del Comune di Crevalcore, ed
allegando:
A) MODELLO A Comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di
servizio tecnico (Allegato alla presente);
B) MODELLO B Scheda referenze servizi (Allegato alla presente), per la verifica dei requisiti di
cui al punto IV B);
C) Curriculum vitae professionale.
Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal dichiarante
professionista, se persona fisica, o del legale rappresentante della società di ingegneria o
consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti.
Il concorrente non dovrà inserire nessuna Offerta Economica.
Il comune provvederà all’affidamento diretto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta
purché ritenuta congrua e conveniente.
5.
Motivi di esclusione
Non saranno presi in considerazione perchè non ritenute valide le comunicazioni che non
rispettano le prescrizioni del presente avviso fatte salve le regolarizzazioni ammissibili tramite
l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016.
6.
Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del Committente, il Comune di Crevalcore, nella
sezione Amministrazione trasparente, nella sezione Bandi di gara e Concorsi, e sull’Albo pretorio
online.
7.
Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile del presente avviso è l’Arch. Elena Melloni.
Per chiarimenti, informazioni ed approfondimenti necessari rivolgersi ai seguenti collaboratori:
- Istruttore direttivo tecnico Arch. Arianna Gentile tel. 051-988453
e-mail: arianna.gentile@comune.crevalcore.bo.it
- Istruttore amministrativo Dott.ssa Chiara Arcidiacono: tel. 988499
e-mail: chiara.arcidiacono@comune.crevalcore.bo.it
8.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del GDPR, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 si informa che i dati e le informazioni, anche sottoforma documentale, acquisiti con la
presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente
per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

