
Prot. n. 1846/1/2020

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPAR E ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO:

• per la redazione del progetto  definitivo e il relativo coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, comprensivo delle necessarie autorizzazioni, del "Adeguamento sismico
della Scuola Superiore di  2° Grado "I.T. L.Einaudi" di Correggio - 1° lotto” per l'importo
complessivo  di  €  1.700.000,00  di  cui  €  1.149.000,00  per  i  lavori,  comprensivi  di  €
40.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

• per la redazione del progetto  definitivo e il relativo coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, comprensivo delle necessarie autorizzazioni, del "Adeguamento sismico
della Scuola Superiore di  2° Grado "I.T. L.Einaudi" di Correggio - 2° lotto” per l'importo
complessivo  di  €  2.650.000,00  di  cui  €  1.855.000,00  per  i  lavori,  comprensivi  di  €
40.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

(CIG: 8185527E8E - CUP 1° lotto:  C46F19000150001 -CUP 2° lotto:  C46F19000140001)

* * *

La Provincia  di  Reggio  Emilia  intende appaltare il  servizio  di   progettazione  definitiva  e  il
relativo  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  riguardante   l'
"Adeguamento sismico della Scuola Superiore di 2° G rado "I.T. L. Einaudi" di Correggio - 1°
e 2° lotto”.

Con il presente avviso la Provincia di Reggio Emilia intende effettuare un'indagine di  mercato,
mediante manifestazione di interesse, ai  sensi dell'art.  12, comma 1, del vigente Regolamento
Provinciale, per la disciplina dei contratti, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico sopracitato.

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  della  Provincia,  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 per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna 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.

1.OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  del  servizio  di  progettazione  definitiva  e  relativo
coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell'adeguamento sismico dei due lotti di edificio
scolastico individuati negli elaborati allegati: 
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• Adeguamento sismico Istituto Einaudi  di  Correggio – 1 lotto -  Studio di  fattibilità
tecnico economica;

• Adeguamento sismico Istituto Einaudi  di  Correggio – 2 lotto -  Studio di  fattibilità
tecnico economica;

L’appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del
servizio che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto dell'appalto.

n. Descrizione servizi/beni P
(principale)

S
(secondaria)

Importo
(€)

1 Progettazione Definitiva 1 lotto P € 37.000,00

2 Progettazione Definitiva 2 lotto P € 52.300,00

3 Coordinamento sicurezza progettazione 1 lotto S € 10.500,00

4 Coordinamento sicurezza progettazione 2 lotto S € 14.750,00

5 Relazione geologica 1 e 2 lotto S € 8.300,00

Importo totale a base di gara € 123.200,00

Il servizio prevede le seguenti attività: 
Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e
dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento
alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
al Capitolato Speciale d'Appalto/Schema di contratto.

1.2 DURATA DELL’APPALTO, VARIANTI
1.2.1 DURATA
Il  progetto definitivo dovrà essere consegnato, completo di ogni elaborato necessario, entra 60
(sessanta)  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  comunicazione dell'affidamento
dell'incarico.

2. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE P ROCEDURE NEGOZIATE

Gli  operatori  economici  partecipanti  dovranno  possedere  i  requisiti  prescritti  dal  Decreto  del
Ministero  delle  Infrastrutture e  dei  Trasporti  2  dicembre 2016,  n.  263  e  d  all'art.  46  del  Dlgs
50/2016  inoltre si precisa che il progetto dovrà essere redatto e firmato, a pena di esclusione, da
progettista/i in possesso del seguente titolo:
Opera  categoria  S.03:  ingegnere iscritto  all'albo  professionale,  abilitato  alla  firma del  progetto
strutturale finalizzato all'adeguamento sismico ai sensi della normativa vigente.
In  aggiunta  dovranno  essere  presenti,  all'interno  della  struttura  di  progettazione,  i  seguenti
soggetti:
a) professionista iscritto all’albo professionale dei Geologi, in riferimento a quanto prescritto al
precedente articolo 5;
b) professionista in possesso dei requisiti di Coordinatore per la Sicurezza, così come indicati
all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2.1 Requisiti di ordine generale:   insussistenza in capo all'operatore economico di uno dei motivi
di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti.

2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Dichiarazione di:
Copertura assicurativa annua contro i rischi professionali per un importo pari al 10% dell'importo
lavori  dell'opera da progettare (importo stimato in  € 3.004.000,00),  a  comprova della  capacità
economico finanziaria, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato
dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).



2.3 R  equisiti di capacità tecnica e professionale
Dichiarazione di:
a) Espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno una volta e mezza l’importo
globale per lavori appartenenti a ciascuna classe e categoria, tra quelle indicate nella tabella che
segue (D.M. 17 giugno 2016):

CATEGORIA D'OPERA CATEGORIA
D.M.

17/06/2016

IMPORTI DI
RIFERIMENTO

(€)

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO

(€)

strutture S.03 3.004.000,00 4.506.000,00

b) Espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due
servizi tecnici per ciascuna classe e categoria tra quelle indicate nella tabella che segue (D.M. 17
giugno 2016), riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno 0,60 volte l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di
affidamento:

CATEGORIA D'OPERA CATEGORIA
D.M.

17/06/2016

GRADO DI
COMPLESSITA'

IMPORTO MINIMO
RICHIESTO

(€)

strutture S.03 0,95 1.802.400,00

Si precisa che per servizi “espletati”, relativamente ai servizi di progettazione, si intendono:
– in riferimento a committenti pubblici, quei progetti correttamente consegnati e approvati o 

almeno validati (non rileva il fatto quindi che successivamente i lavori siano stati realizzati);
– in riferimento a committenti privati, le progettazioni i cui lavori connessi sono stati eseguiti.

Gli operatori economici devono dichiarare di aver progettato o aver preso parte ad un gruppo di
progettazione finalizzato all'adeguamento sismico per almeno due edifici scolastici o assimilabili
(...)  negli  ultimi  cinque  anni  di  attività,  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.

Nel caso il professionista invitato non avesse tutti i requisiti o volesse comunque servirsi di altri
professionisti potrà presentarsi come capogruppo di RTP i cui requisiti di qualificazione dovranno,
a questo punto, essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento,  si chiarisce che l'offerta
indicata nel modello apposito rimarrà l'unico compenso per tutto il RTP.

Gli interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del modello
allegato, per partecipare alla successive fase di scelta del contraente, riportando l'oggetto sotto
riportato,  entro  le  ore  11:00,  dell'11  febbraio  2020 ,  mediante  PEC  all'indirizzo:
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  TECNICO  PER  LA  PROGETTAZ IONE   DEFINITIVA E  IL
RELATIVO  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE,
COMPRENSIVO  DELLE  NECESSARIE  AUTORIZZAZIONI  RIGUARD ANTE
L'"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2°  GRADO "I.T. L. EINAUDI" di
CORREGGIO - 1° E 2° LOTTO”.

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. 50/2016 e s.m.i., di seguito “Codice”, previa indagine di
mercato, mediante il presente avviso pubblico.



La Provincia, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, procederà, qualora le stesse siano
superiori a    5,  ad effettuare un sorteggio pubblico, che si terrà in data 11 febbraio 2020  alle ore
16:00 presso i  locali  del  Servizio  Unita'  Speciale  per  l'Edlizia  Scolastica  e la  Sismica della
Provincia,  siti  in  Reggio Emilia,  in  Corso Garibaldi  n.  26  (2°  piano),  al  fine  di  individuare  i  5
operatori economici che verranno invitati a presentare la loro 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.

Reggio Emilia lì 28.1.2020

Allegati:
- Decreto Presidente n° 10/2020: approvazione fattibilità 1° lotto;
- Decreto Presidente n° 11/2020: approvazione fattibilità 2° lotto;
- Dichiarazione manifestazione di interesse
- Capitolato speciale/schema di contratto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Azzio Gatti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
UNITA' SPECIALE PER L'EDLIZIA SCOLASTICA E LA SISMI CA

f.to ing. Daniele Pecorini


