
                                                                              
COMUNE DI SAVONA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
(art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016)

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI  DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativi ai lavori di Efficientamento energetico 
della scuola Mongrifone nell'ambito del programma operativo regionale P.O.R.  Fesr Liguria 2014-2020 – 
Asse 6 - OT4. Determinazione n. 4211 del 30/11/2017. 

1. Amministrazione  procedente  e  punti  di  contatto:  Comune  di  Savona  –  Settore  Lavori  Pubblici  e 
Ambiente  -  Corso  Italia  civico  19  –  17100  Savona  (SV)  –  Italia  Codice  NUTS:  ITC32.  Indirizzo  pec: 
legale.contratti@pec.comune.savona.it telefono 0198310236/365/217, indirizzo internet www.comune.savona.it.

2. Importo  delle  prestazioni: l'importo  complessivo  dell'affidamento  posto  a  base  di  gara  è  pari  Euro 
62.293,09, oltre INARCASSA 4% e IVA, di cui euro 26.559,09 per progettazione definitiva, esecutiva e 
sicurezza in fase progettuale ed  euro 35.734,00 per direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione, 
calcolato  con  riferimento  al  Decreto  Ministeriale  17  giugno  2016  sulla  base  dell’importo  presunto 
complessivo lordo dell'intervento per il quale si affidano i servizi in oggetto, previsto in Euro 476.360,00 e  
sommariamente suddiviso in:

Categoria delle  
opere

Importo  
stimato

ID. Opere 
D.M. 

17/06/2017

Corrispondenza
 L. 143/49 

Classi e  
Categorie

Descrizione

edilizia € 393.950,00 E.20 I/c Edifici  e  manufatti  esistenti  –  Interventi  di 
manutenzione  straordinaria,  ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Impianti 
meccanici a fluido 

a servizio delle 
costruzioni

€ 50.000,00 IA.02 III/b Impianti  di  riscaldamento  -  Impianto  di 
raffrescamento,  climatizzazione,  trattamento 
dell’aria  Impianti meccanici di distribuzione‐  
fluidi  Impianto solare termico.‐

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni

€ 32.410,00 IA.03 III/c Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di 
illuminazione,  telefonici,  di  sicurezza,  di 
rivelazione incendi,  fotovoltaici,  a  corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente.

       Totale: € 476.360,00  

L'amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi o di affidarlo parzialmente.

3. Termine di esecuzione delle prestazioni:  Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. Il progetto esecutivo, compreso il  
piano di sicurezza e coordinamento, dovrà essere consegnato entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data  
della verifica positiva del progetto definitivo.  

4. Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi che verranno 
specificati  nella lettera invito.
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3. Procedura di affidamento: negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 , lettera b) del D.Lgs. 50/2016

4. Soggetti ammessi:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli articoli articoli 45 e 46 del  D.lgs. 50/2016 (Codice) ovvero i soggetti  
che intendono riunirsi o consorziarsi e gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea,  
per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'art. 80 del Codice. 
Indipendentemente dalla struttura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e  
nominativamente  indicati  già  in  sede  di  presentazione  dell'offerta,  con  la  specificazione  delle  rispettive  
qualificazioni professionali. Nell'offerta è inoltre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie  
prestazioni specialistiche. 
I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni all'esercizio della professione. 
I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all'art. 46 – comma 1, lettera da a) a 
d), ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.
Ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono  
richiesti  i  requisiti  di  cui  all'art.98 del  D.Lgs.81/2008 e  relativo aggiornamento quinquennale  di  cui  all'art.98 
comma 2 e Allegato XIV del Dlgs 81/2008. 
Relativamente agli operatori economici che dovessero manifestare interesse come Raggruppamenti/Associazioni 
temporanei  di  Imprese  si  precisa  che  la  manifestazione  deve  essere  presentata  congiuntamente  dalle  Imprese 
medesime,  che  devono  allegare  anche  dichiarazione  di  impegnativa  a  costituire  un  raggruppamento  con  
designazione della Impresa mandataria.

5. Requisiti generali: Assenza delle cause di esclusione indicate all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016.
L'operatore  economico  non  deve  trovarsi  nelle  condizioni  di  incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale e non devono essere state applicate le misure di  
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
Negli  ultimi  cinque  anni,  non devono essere  stati  estesi  gli  effetti  di  tali  misure  di  prevenzione  irrogate  nei  
confronti di un convivente.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e  
nominativamente  indicati  già  in  sede  di  presentazione  dell'offerta,  con  la  specificazione  delle  rispettive  
qualificazioni professionali.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori  
pubblici,  nonché  degli  eventuali  subappalti  o  cottimi,  per  i  quali  abbiano  svolto  la  suddetta  attività  di 
progettazione.
Ai  medesimi  appalti,  concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  può  partecipare  un  soggetto 
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del  
codice civile.
I divieti  di cui al comma 7 dell'articolo 27 del codice sono estesi ai  dipendenti dell'affidatario dell'incarico di  
progettazione, ai suoi collabori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari delle 
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento  
degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli  
altri operatori.
Pena  l'esclusione,  è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  medesima  gara  in  più  di  un'associazione 
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un'associazione temporanea. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una  
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente 
o collaboratore coordinato e continuativo.

6. Requisiti di qualificazione: 
Pena l'esclusione, i concorrenti, per la partecipazione alla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice,  
espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, per un importo 
massimo di euro 124.586,18.
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b) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art.  
3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 
si  riferiscono  i  servizi  da  affidare,   individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe 
professionali,  per  un  importo  totale  non inferiore  a  0,40  volte  l'importo  stimato  dei  lavori  cui  si  riferisce  la 
prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie:

Categoria Opere 
D.M. 17/06/2017

Corrispondenza
 L. 143/49 

Classi e Categorie

Importo stimato  
dei lavori

Requisito  
minimo richiesto
 (importo lavori)

E.20 I/c € 393.950,00 X 0,40 € 157.580,00

IA.02 III/b € 50.000,00 X 0,40 € 20.000,00

IA.03 III/c € 32.410,00 X 0,40 € 12.964,00

I raggruppamenti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 
della professione. 

Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione  
a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o 
solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri  
servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi  
tramite  finanza  di  progetto,  e  ogni  altro  servizio  propedeutico  alla  progettazione  effettuato  nei  confronti  di  
committenti pubblici o privati.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  i  requisiti  di  cui  ai  punti  a),  deve  essere  posseduto  
cumulativamente dal raggruppamento. Il  requisito di cui al punto b)  non è frazionabile. Pertanto, nel caso di  
raggruppamento temporaneo, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei 
soggetti temporaneamente  raggruppati. 
La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo 
totale. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura  
percentuale superiore  rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, le società, per un  
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma 
delle società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società 
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma1, lettera f) del Codice, per i  
primi cinque anni  dalla loro costituzione, tutti  i  requisiti  di cui  ai punti a)  e b) possono essere dimostrati  dal  
consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

9. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, sottoscritta dall'operatore economico, redatta preferibilmente sul modulo allegato al  
presente  avviso,  dovrà  pervenire,  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo 
legale.contratti  @pec.comune.savona.it entro le ore 13:00 del  giorno    11/12/  2017.  La PEC dovrà avere come 
oggetto:  Indagine  di  mercato  per  affidamento  servizi    di  architettura  e  ingegneria  relativi  ai  Lavori  di 
efficientamento energetico della scuola Mongrifone nell'ambito del  P.O.R.  Fesr Liguria 2014-2020 – Asse 6- 
OT4  .
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

10. Comunicazioni
Tutte le notizie afferenti  eventuali  variazioni di date e qualsiasi altra comunicazione relativa alla procedura  di 
indagine di mercato saranno pubblicate sul sito della Stazione appaltante, Comune di Savona, sezione  Gare e 
alienazioni/Procedure negoziate, eccetto le comunicazioni di non ammissione per presentazione fuori termine 
o per irregolarità della domanda, che saranno effettuate individualmente tramite mail certificata. L'elenco 
degli operatori non sorteggiati, nonché di quelli non ammessi, sarà pubblicato sul sito una volta conclusa la  
procedura di acquisizione dell'offerta, cioè  dopo la scadenza del termine    indicato in lettera invito per la 
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presentazione delle offerte.
Eventuali  specifiche comunicazioni  tra Stazione appaltante e operatori  economici  si  intendono validamente ed  
efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora  
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli  
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

11. Procedimento di scelta degli operatori economici da invitare.
Il  Comune di  Savona intende individuare  un numero massimo di  cinque professionisti qualificati  da invitare 
contemporaneamente  e  in  forma  riservata  a  presentare  le  offerte  per  l'affidamento  dei  servizi  oggetto  della 
procedura.
Qualora il numero delle candidature sia pari o inferiore a cinque, saranno invitati alla gara tutti i professionisti 
che abbiano presentato entro i termini regolare manifestazione di interesse.
I professionisti cui rivolgere l'invito saranno individuati attraverso la selezione di soggetti in possesso dei requisiti  
richiesti, tramite pubblico sorteggio.
Ai fini del sorteggio, si precisa che il medesimo verrà effettuato utlizzando apposito software tramite generatore di 
Lehmer.  Si  specifica  che il  seme generatore  verrà  determinato  tramite  media  del  primo ed  ultimo  numero  di 
protocollo assegnato alle corrispondenti istanze di manifestazione di interesse ammesse, senza tenere conto dei  
decimali.
Le manifestazioni  di  interesse  saranno numerate  secondo l'ordine di  arrivo come attestato dal  civico Servizio  
Protocollo.  In  seduta  pubblica  verrà  associato un numero progressivo al  numero di  protocollo delle  domande 
presentate secondo l'ordine di arrivo, mantenendo secretato il nominativo dell'operatore economico.
Si procederà pertanto all'estrazione di cinque numeri.
Le domande corrispondenti ai  numeri di protocollo abbinati ai numeri estratti  saranno ammesse alla procedura  
negoziata, senza rendere note le generalità dei concorrenti che rimarranno riservate fino alla data di scadenza di  
presentazione delle offerte.
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 12/12/2017 alle ore 12:00 presso l'ufficio del Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici sito nel Civico Palazzo del Comune di Savona, Corso Italia civico 19, Savona.
La notizia di eventuale differimento della data prevista per il sorteggio sarà pubblicata tempestivamente sul sito  
internet comunale nella sezione Gare e alienazioni/Procedure negoziate.
Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  genera  alcun  diritto  o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di invito non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 
qualsiasi natura.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.
Il Comune di Savona si riserva di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e  
di non dare seguito alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi.

12. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera invito. In ordine all'utilizzo di tali dati l'interessato può 
esercitare i diritti di cui al titolo II della parte I del citato decreto. Soggetto responsabile del trattamento dati è il  
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

13. Modalità di pubblicazione dell'avviso. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Stazione 
appaltante Comune di Savona nelle sezioni  Amministrazione trasparente e, per la durata di giorni quindici, in 
Gare e Alienazioni/Procedure negoziate. Inoltre, l'avviso viene trasmesso agli ordini professionali Ingegneri e  
Architetti della Regione Liguria.

Savona, 1/12/ 2017                       
 Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Ing. Marco Delfino
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