CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CUC – COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI
Codice AUSA: 0000546088
C.F.: CFAVCP-0000EF2
Sede:Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.324
E-mail: serv-contratti@comunecervia.it
PEC: comune.cervia@legalmail.it
SITO WEB: www.comunecervia.it

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E
SICUREZZA INERENTI L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE BORGO MARINA – VIA BONALDO E VIA
VOLTURNO E AREA TRA VIA N. SAURO E LUNGOMARE G. D’ANNUNZIO – I° STRALCIO (CUP
E87H16000150004 - CIG 6777880384).
Il Comune di Cervia, in attuazione della Determina dirigenziale n. 1046 del 23/08/2016 di approvazione del
presente avviso, intende raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di ingegneria
riguardanti l’intervento di cui all’oggetto.
Trattasi di servizio da affidare con procedura negoziata ai sensi dell’art. 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Le suddette manifestazioni di interesse avranno lo scopo di comunicare all’Amministrazione comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per consentire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione Comunale.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale affidamento.
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO – IMPORTO DEI SERVIZI.
L’importo dei servizi relativi al primo stralcio è pari ad Euro 38.784,63, cui sommare spese e oneri
accessori nella misura del 15% per Euro 5.817,69, oltre cassa 4% per Euro 1.784,09 ed IVA al 22 % per Euro
10.205,01 ai sensi legge, come da parcella allegata.
I servizi rientrano nella categoria “infrastrutture per la mobilità” di cui al D.M. 143/2013 – Classe VI/a.
Si precisa che l’intervento in oggetto si articola in tre stralci:
1.
il primo che interessa il tratto Via Bonaldo e Via Volturno e area tra via N. Sauro e lungomare G.
D’Annunzio previsto e finanziato sul bilancio 2016/2017 con un importo lavori soggetti a ribasso pari ad €
790.000;
2.
il secondo stralcio, inserito nella programmazione 2017/2019, es. 2018, riguardante il tratto compreso
tra viale Volturno e innesto del Lungomare con un importo lavori soggetti a ribasso pari ad € 790.000;
3.
un ulteriore stralcio inserito nella programmazione 2017/2019, es. 2019 con un importo lavori soggetti
a ribasso pari ad € 409.500;
L’importo dei servizi di ingegneria per i tre stralci ammonta pertanto ad € 97.105,28 e precisamente ad €
38.784,63 per il primo e secondo stralcio e ad € 19.536,02 per il terzo stralcio oltre spese accessorie Iva e
oneri.
Nell’ottica di garantire uniformità di gestione dei cantieri successivi e funzionalità dell’intervento coerente per lo
sviluppo di ciascuno stralcio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario del primo
stralcio anche i servizi di ingegneria relativi agli stralci successivi, subordinatamente al finanziamento degli
stessi.
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SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
L’incarico avrà ad oggetto le seguenti attività:
Progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 e degli artt.
33 e ss del DPR 207/2010;
Sicurezza in fase di progettazione;
Direzione Lavori ;
Sicurezza in fase di esecuzione;
Misura e contabilità.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI MINIMI
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti singoli o associati di cui all’46 comma 1 lettere a), b), c), d),
e), f) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs.
Per i raggruppamenti vige il divieto di cui all’art. 253, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
I Raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista, la presenza di almeno laureato un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi del comma 5 dell’art. 253
del D.P.R. 207/2010.
I professionisti candidati devono possedere i seguenti requisiti minimi:
• essere iscritti ad un ordine degli ingegneri o degli architetti p.p.c. alla data di scadenza per la manifestazione
di interesse indicata di seguito;
• aver svolto negli ultimi dieci anni (dalla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo) la
progettazione definitiva/esecutiva/direzione lavori /misura/contabilità/sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione di almeno 2 interventi analoghi a quello oggetto della presente procedura per un importo
complessivo pari ad almeno Euro 1.200.000,00. Tale intervento deve essere già stato autorizzato, appaltato,
realizzato, collaudato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 23.09.2016 ore
13.00, a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con A/R, posta celere, a mano o mediante corriere al
COMUNE di CERVIA – Ufficio Protocollo - Piazza G. Garibaldi n. 1 – 48015 Cervia (RA), in plico idoneamente
sigillato recante la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE INTERESSE - PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ
E SICUREZZA INERENTI L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE BORGO MARINA – I° STRALCIO”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione entro il suddetto termine perentorio.
Detto plico dovrà contenere i seguenti documenti a pena di esclusione:
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A) la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA redatta in lingua italiana
e in carta semplice, in modo conforme al fac-simile allegato A), sottoscritta dal concorrente/legale
rappresentante, corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;
B) Scheda sintetica dell’intervento eseguito redatta secondo il fac-simile allegato B), sottoscritta dal
concorrente/legale rappresentante;
Il professionista può presentare fino ad un massimo di 3 (tre) interventi analoghi, per ognuno dei 3
deve conseguentemente presentare le corrispondenti schede sintetiche.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la manifestazione di interesse e suoi allegati devono
essere prodotte e sottoscritte da tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento.
L’orario di apertura dell’ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il
martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione,
indirizzo, PEC del concorrente per le relative comunicazioni]. Nel caso di concorrenti con identità
plurisoggettiva vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti.
L’invio della manifestazione di interesse potrà altresì avvenire, nel termine sopraindicato, anche a mezzo PEC all’indirizzo:
comune.cervia@legalmail.it; in tal caso la manifestazione di interesse e suoi allegati possono essere firmati
digitalmente e quale oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE
INTERESSE - PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E SICUREZZA INERENTI L’INTERVENTO DI
“RIQUALIFICAZIONE BORGO MARINA - I° STRALCIO” .
Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli
eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale.
MODALITÀ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal Responsabile del procedimento in seduta riservata.
Saranno ritenute idonee ai fini del successivo invito solo le manifestazioni di interesse degli operatori economici
che abbiano i requisiti minimi precitati e che siano pervenute entro il termine sopra indicato.
Qualora i candidati idonei (in possesso dei requisiti minimi precitati) siano superiori a cinque, al fine di
individuare un massimo di 10 candidati da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 157,
comma 2 del D.lgs n. 50/2016, si procederà a sorteggio pubblico, di cui sarà data successiva notizia.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse ritenute idonee sia inferiore a 5 l’Amministrazione, se vi sono
soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici in possesso dei requisiti
minimi come richiesti dal presente avviso.
Il servizio verrà affidato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D.lgs n. 50/2016. I criteri, che verranno puntualmente specificati in sede di invito riguarderanno
principalmente i seguenti elementi:
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a) Elementi qualitativi riferiti sia alla fase di progettazione che di esecuzione dell'opera intesa anche come
metodologia di rapporto con la stazione appaltante.
b) Elementi quantitativi:
tempo: inteso come riduzione del tempo necessario alla redazione di ciascun livello di progettazione
rispetto al tempo proposto.
offerta economica: ribasso su onorario posto a base di gara.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’INCARICO
Modalità di svolgimento dell’incarico
Il progetto dovrà essere redatto in conformità alla normativa vigente, con le modifiche e integrazioni che il
Responsabile del Procedimento, in relazione all’importanza e alla tipologia del lavoro, potrà richiedere ai sensi
dell’art. 23 comma 8 del D.lgs n. 50/2016.
Il tempo massimo previsto per la consegna degli elaborati del progetto definitivo è di 30 giorni naturali e
consecutivi dalla data di affidamento dell’incarico.
Il tempo massimo previsto per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo è di 15 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricezione della stazione appaltante di tutti i necessari pareri dagli enti esterni.
Per ogni giorno di ritardo imputabile al professionista sarà applicata una penale di € 50,00.
Le prestazioni relative alla direzione dei lavori prenderanno avvio con la consegna dei lavori e termineranno con
il collaudo degli stessi.
Polizza
L’affidamento dell’incarico sarà subordinato all’assunzione, a cura e spese del tecnico incaricato, di apposita
polizza di responsabilità civile professionale, per un importo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati,
nei termini e alle condizioni dettate dalla norma citata. La polizza deve coprire inoltre le spese sostenute per le
varianti causate da errori e/o omissioni progettuali.
In mancanza della suddetta polizza l’Amministrazione è esonerata dal pagamento della parcella professionale.
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.leg.vo 50/2016,
fatte salve le eccezioni ivi previste e ferma restando la responsabilità del progettista incaricato.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso e suoi allegati è pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio On Line del Comune di Cervia e sul
sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Bandi - Profilo del Committente”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03, s’informa che il titolare del trattamento dei dati personali dell’impre-sa
in indirizzo è il Comune di Cervia. I dati personali sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara,
disciplinata dalla legge e saranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
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S’informa altresì che i dati raccolti, compresi quelli di natura giudiziaria, potranno essere oggetto di
comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale interessato dalla procedura di gara e
ad altri soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa vigente in materia di
appalti pubblici, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente
procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.
ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi all’arch. Di Napoli Nicola, tel.: 0544/979163 – e-mail: dinapolinl@comunecervia.it o
all’ing. Graziani Roberta tel. 0544/979122 - e-mail: grazianig@comunecervia.it
Il Responsabile del presente Procedimento è il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione del Territorio,
Ing. Daniele Capitani.
Il Dirigente del Settore
Ing. Daniele Capitani
Documento firmato digitalmente
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