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Prot. n.  5549/06-05 Rubiera, lì  23/04/2022

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  INDIVIDUAZIONE  OPERATORI

ECONOMICI  A  CUI  AFFIDARE  INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA/DIREZIONE  LAVORI

INERENTI  INTERVENTI  DI  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DI  ALCUNI  IMPIANTI  SPORTIVI

COMUNALI” DI CUI AL CONTRIBUTO D.M. 30/01/2020

IL RESPONSABILE DEL 3°SETTORE

PREMESSO CHE

In attuazione alla determinazione n. 184/2022 si intende attivare le procedure per l’affidamento a soggetti

esterni (ai sensi degli artt. 24 e 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dell’incarico di progettazione esecutiva (fasi di

progettazione accorpate ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) , comprensiva delle progettazioni

specialistiche degli impianti,  Direzione dei Lavori, Contabilità, Certificato regolare esecuzione o collaudo dei

lavori di  “Efficientamento Energetico di alcuni Impianti Sportivi Comunali”.

Visto l'importo a base di gara, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, nel testo vigente, nonché

per  l’urgenza  di  assicurare  l’esecuzione  dei  lavori  nei  termini  previsti  dal  Decreto  Ministero  dell'Interno

30/01/2020 art. 1, ossia avvio dei lavori entro il 15 settembre dell'anno in corso,  intende procedere con

affidamento diretto individuando i professionisti mediante la pubblicazione del presente Avviso;

VISTO l’art. 36 comma 2, 37 comma 1, 63 e 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.

RENDE NOTO

1. Oggetto.

a) DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE: Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione di

alcune strutture sportive, mediante sostituzione lampade esistenti con lampade a Led (Relamping);

b) IDENTIFICAZIONE DELL’AREA: Impianti sportivi di viale Aldo Moro e Stradello Mari di Rubiera ( Palestra

Mari, Palestra Bergianti, Stadio Valeriani);

c) NATURA DELL’INCARICO: Progettazione esecutiva (è omessa la progettazione preliminare e definitiva ai

sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), comprensiva delle progettazioni specialistiche degli impianti,

strutturali  ed  eventualmente  di  natura  paesaggistica  finalizzate  all’ottenimento  di  autorizzazioni

sovracomunali, Direzione dei Lavori, contabilita, Certificato di Regolare Esecuzuione e/o collaudo;

d) IMPORTO A BASE DI GARA: € 7.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali

E) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE PROG. ESECUTIVO: entro il 30 giugno 2022

2. Criteri per la selezione dei professionisti da invitare a presentare offerta.
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Il  presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la

consultazione di operatori economici, pur in presenza di un albo fornitori precostituito, per valutare l'effettiva

e immediata disponibilità dell'operatore.

Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che

siano in possesso, alla data della pubblicazione del presente avviso, di:

• diploma di perito ramo elettrico, laurea in ingegneria e/o architettura e siano regolarmente iscritti

nei rispettivi Ordini e abbiano svolto progetti di impiantistica elettrica civile e industriale.

• Iscrizione alla  piattaforma MePA di  CONSIP alla categoria relativa ai servizi  di  progettazione e

consulenza;

3. Importo presunto totale dei lavori.

L’importo presunto dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza risulta di € 70.000,00. I lavori previsti

sono  classificati  nella  categoria  specialistica  OS 30  Impianti  interni  elettrici,  telefonici,  radiotelefonici  e

televisivi .

4. Requisiti di ammissione

Sono richiesti i seguenti requisiti generali e capacita tecnica professionali:

4.1 requisiti generali: − assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4.2  requisiti  di  idoneità  professionale  −  diploma  di  perito  –  ramo  elettrico  −  Laurea  in  ingegneria  e/o

architettura ; − Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al corrispondente albo professionale;

4.3 requisiti capacita tecniche e professionali: espletamento negli ultimi 5 anni di servizio di progettazione

architettonica/strutturale/impiantistica per lavori analoghi a quelli indicati nell’avviso in oggetto per conto di

Enti Pubblici.

Ogni concorrente dovra essere in possesso di tutti i requisiti predetti pena l’esclusione dalla selezione.

Nel  caso di  raggruppamenti  temporanei,  associazioni  temporanee,  societa di  ingegneria  devono essere

specificate le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente incarico compilando l’apposito

allegato.

5. Modalità e termini per la partecipazione.

Le domande di partecipazione redatte come specificato nel seguito e corredate di tutta la documentazione

richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Rubiera, Via Emilia Est, 5  entro e non

oltre  le  ore  12,00  del  giorno  09  maggio  2022,  esclusivamente  all'indirizzo  PEC

comune.rubiera@postecert.it 

Trascorso il  termine fissato non viene riconosciuta valida  alcuna altra  richiesta,  anche se sostitutiva  od

aggiuntiva della richiesta precedente.

6. Documentazione da presentare.

La domanda redatta secondo  il “modulo A” allegato alla presente
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La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

A) Dichiarazione  in carta semplice resa nelle forme previste dalla vigente normativa, sottoscritta da ogni

professionista partecipante nel caso di raggruppamento, con la quale si attesta:

a) di essere iscritto all’Albo Professionale della Provincia di .........al n° ...... ;

b) che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli

Appalti (D. Lgs. N. 50/2016)

c) l’inesistenza nei propri confronti di una delle condizioni comportanti  l’impossibilita di contrattare con la

P.A.;

d) la conformità ai requisiti di cui al punto 4

B) Curriculum professionale,  sottoscritto dal professionista,  che attesti e documenti  incarichi relativi ad

opere attinenti alla tipologia di lavoro di cui all’incarico in oggetto (Impianti elettrici e speciali a servizio delle

costruzioni IA.03),  eseguiti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso. Devono

essere riportati  in  maniera chiara:  i  dati  del  Committente, l’oggetto dell’incarico, la  data di  conferimento

dell’incarico, l’importo dei lavori oggetto dell’incarico, la data di collaudo amministrativo dei lavori oggetto

dell’incarico (che dovra essere anteriore alla data del presente avviso).

ATTENZIONE: verranno considerati  solamente i  lavori  conclusi  e  collaudati  per  i  quali  sono state svolti

almeno i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori.

NON VERRANNO considerati i lavori per i quali sono state svolte solo alcune delle fasi di progettazione o

solamente la direzione dei lavori.

Si raccomanda di indicare per ogni lavoro tutti i dati richiesti (data di incarico, livelli di progettazione e DL,

importo dei lavori, data di collaudo dei lavori).

La  redazione  in  maniera  non  comprensibile  o  incompleta  dei  sopra  citati  documenti  comportera

l’improcedibilita nelle ulteriori valutazioni e l’immediata esclusione del/dei partecipanti.

C) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, per ogni professionista partecipante (pena

l’esclusione).Si rammenta che nel caso di Raggruppamenti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016

dovra essere rispettato quanto previsto dall’art. 253, comma 5 del DPR n. 207/2010.

7. Criteri per la selezione dei professionisti da invitare a presentare offerta.

Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive

modificazioni che siano in possesso, alla data della pubblicazione del presente avviso, di idoneo titolo di

studio (diploma tecnico, laurea in ingegneria e/o architettura) e siano regolarmente iscritti nei rispettivi Ordini

e abbiano svolto progetti di “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni IA.03” e servizi annessi.

Gli  operatori  verranno invitati  a  presentare  offerta,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,

rotazione.

Ogni soggetto potra presentare una sola istanza di manifestazione di interesse, come soggetto singolo o in

forma associata.
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Nel caso in cui il professionista si presenti in forma associata verranno presi in considerazione e sommati gli

incarichi relativi a non piu di due soggetti, indipendentemente dal numero di professionisti che compongono

l’associazione.

Le gare informali verranno esperite con il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 1.3 delle linee guida

1 di attuazione del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio del massimo ribasso sulla base di gara per le spese

tecniche di € 7.000,00 (al netto di oneri fiscali e previdenziali).

8. Sorteggio

Non verra effettuato sorteggio.

9. Pubblicità

Il  presente avviso viene affisso nell’Albo Pretorio on-line del comune di Rubiera  fino al 09/05/2022 e in

“Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Gara e Contratti”.

10. Altre informazioni

Informativa privacy 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in

qualità  di  Titolare del  trattamento è in  possesso dei  suoi dati  personali,  identificativi  per adempiere alle

normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali

per le finalità indicate nel presente documento.  In  qualunque  momento  potrà  esercitare  i  diritti  degli

interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss  contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail

privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.

3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it

nella home page sezione “Privacy”. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai

sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo  @t  resinarosecchia  .it, oppure scrivendo al medesimo

indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione  trasparente”  del  sito

istituzionale.  L’informativa  completa  può essere consultata  sul  sito  istituzionale  del  Comune nella  home

page, sezione “Privacy” o può essere richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a

privacy@comune.rubiera.re.it.

Responsabile unico del procedimento : ing. Sabrina Bocedi
Per ogni necessità o chiarimento, è possibile contattare l’Ing. SABRINA BOCEDI al numero 0522.622281. 

LA RESPONSABILE DEL  3° SETTORE

   Ing. Sabrina BOCEDI

                                                                                         documento firmato digitalmente

Allegato:
modello A, schema di domanda
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