
 

 

PROT. N.  804 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI 
DELL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2, LETT. 
A) E 157, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI, RELATIVO A: 

 INTERVENTO N.1: ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DEGLI 
INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO LA 
STRUTTURA “CASA DI RIPOSO P. ARTUSI” DI FORLIMPOPOLI – CIG: Z8F2258014 - 
CUP: B76G17000170007 
 

 INTERVENTO N.2: ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DEGLI 
INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO LA 
STRUTTURA “CENTRO SOCIALE” DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE – CIG: 
Z142258043 - CUP: B86G17000170007 
 

 
SI RENDE NOTO 

  
che in attuazione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 28 e 29 del 12/12/2017, l’ASP 
DEL FORLIVESE intende espletare un'indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, gli operatori economici da consultare per 
l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a) e 157, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, relativa a: 
INTERVENTO N.1:  Elaborazione della progettazione definitiva-esecutiva delle opere di 
miglioramento energetico della struttura “Casa di Riposo P.Artusi” di Forlimpopoli; 
INTERVENTO N.2:  Elaborazione della progettazione definitiva-esecutiva delle opere di 
miglioramento energetico della struttura “Centro Sociale” di Castrocaro Terme e Terra del Sole; 
 
Costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le Linee Guida n. 
1, di attuazione del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, le Linee Guida 
n. 4, di attuazione del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e il decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 n. 263 "Regolamento recante 
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24 , commi 2 e 5 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017). Il presente avviso 
è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in 



 

 

possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla predetta 
procedura negoziata.   
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di 
gara.  
 
L’Ente si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare, in ogni caso ed in qualsiasi 
momento, la procedura relativa al presente avviso e di non darne seguito, senza che possa essere 
avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti che abbiano manifestato interesse. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
L'appalto ha per oggetto il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo a: 
Intervento 1: Elaborazione della progettazione definitiva-esecutiva delle opere di miglioramento 
energetico della struttura “Casa di Riposo P. Artusi” di Forlimpopoli; 
Intervento 2:  Elaborazione della progettazione definitiva-esecutiva delle opere di miglioramento 
energetico della struttura “Centro Sociale” di Castrocaro Terme e Terra del Sole.  
Lo svolgimento del servizio è articolato nelle seguenti fasi che comprendono diverse azioni di cui si 
riportano le principali:  
- fase A – Redazione dei progetti definitivi-esecutivi dei due interventi; 
- fase B – Redazione certificazione energetica a conclusione dei lavori inseriti ed effettuati in ogni 
struttura;  
 
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
Il servizio predetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, commi 
4 , lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, sulla base del 
corrispettivo posto a base di gara, che sarà specificato nella lettera d'invito relativa alla procedura 
negoziata.  
  
 IMPORTO COMPLESSIVO DI AFFIDAMENTO   
L'importo complessivo del servizio, calcolato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016 
(pubblicato sulla GU n. 174 del 27 luglio 2016) è così distinto: 

 Intervento n.1: per il miglioramento energetico presso la struttura “Casa di Riposo P. 
Artusi” di Forlimpopoli € 17.892,61  (diconsi euro diciassettemilaottocentonovantadue/61) 
oltre contributi previdenziali ed IVA ; 

 Intervento n.2: per il miglioramento energetico presso la struttura “Centro Sociale” di 
Castrocaro Terme e Terra del Sole € 24.058,86 (diconsi euro 
ventiquattromilacinquantotto/86) oltre contributi previdenziali ed IVA.  

  
 TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
I tempi  per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente procedura, articolate come 
dalle fasi sopra indicate, sono i seguenti:  
- fasi A: entro 45 giorni dall'avvenuta stipula del contratto di affidamento del servizio; 
- fasi B : entro 30 giorni dall'avvenuta elaborazione, da parte del responsabile del procedimento, 
del certificate di regolare esecuzione dei lavori progettati.  
  



 

 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e successive modificazioni, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 
medesimo decreto legislativo.  Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere 
in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 2 dicembre 2016 n. 263 . I consorzi stabili di società di professionisti e di società di 
ingegneria e i GEIE devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 del decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 n. 263. E' fatto divieto, a pena di 
esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione  di interesse in più di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ed in forma individuale qualora 
partecipino ad un raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio che presenta istanza.  
  
Requisiti di ordine generale: gli operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione 
di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.  
  
Requisiti di ordine speciale: gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità  tecniche e professionali, 
di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, ed in particolare devono essere in possesso:  
  
Requisiti di idoneità professionale - laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o 
equipollente in capo al soggetto individuato come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; - abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, 
all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale, con anzianità non 
inferiore a 10 anni (con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso), tenuto conto 
della peculiarità delle prestazioni e che trattasi di interventi sull’involucro esterno in immobili 
vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004;  
  
Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità  tecniche e professionali  
  
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, espletati nei migliori tre esercizi 
dell'ultimo quinquennio antecedenti la data della pubblicazione del bando, per un importo pari al 
doppio dell'importo a base di gara per singolo intervento oltre oneri previdenziali ed IVA;   
  
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all'art. 3 lett. vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, relativi a 
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 (si 
veda la Tabella Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), per un 
importo globale per ogni classe e categoria, pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori e del valore 
delle opere strutturali esistenti cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie di seguito indicate:  



 

 

  
 
b1) Intervento n.1 
 

Id. opere Identificazione delle opere Importo lavori  Totale lavori 
espletati nei 10 anni 
per categoria 

E21 Interventi di manutenzione, 
restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e 
manufatti di interesse storico 
artistico non soggetti a tutela ai 
sensi del D. Lgs 42/2004  

€ 141.600,00 X 1 € 141.600,00 
 

IA02 Impianti di riscaldamento – 
Impianti di raffrescamento, 
climatizzazione trattamento aria 
– Impianti meccanici di 
distribuzione e fluidi – impianto 
solare termico  

€ 24.000,00 X 1 € 24.000,00 

IA 03 Impianti elettrici in genere, 
Impianti di illuminazione, 
telefonici, di rilevazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza 
corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e 
Impianti pilota di tipo semplice 

€ 30.000,00 X 1 € 30.000,00 

 

b2) Intervento n.2 
 

            Id. 
opere 

Identificazione delle opere Importo lavori  Totale lavori 
espletati nei 10 anni 
per categoria 

E21 Interventi di manutenzione, 
restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e 
manufatti di interesse storico 
artistico non soggetti a tutela ai 
sensi del D. Lgs 42/2004  

€ 233.500,00 X 1 € 233.500,00 
 

IA02 Impianti di riscaldamento – 
Impianti di raffrescamento, 
climatizzazione trattamento aria 
– Impianti meccanici di 
distribuzione e fluidi – impianto 
solare termico  

€ 95.000,00 X 1 € 95.000,00 



 

 

IA 03 Impianti elettrici in genere, 
Impianti di illuminazione, 
telefonici, di rilevazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza 
corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e 
Impianti pilota di tipo semplice 

€ 16.000,00 X 1 € 16.000,00 

 
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all'art. 3 lett. vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, 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 (si 
veda la Tabella Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), per un 
importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 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 
dell’affidamento:  
 
 c1) Intervento n.1 
 

Id. opere Identificazione delle opere Importo lavori  Totale lavori 
espletati nei 10 anni 
per categoria 

E21 Interventi di manutenzione, 
restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e 
manufatti di interesse storico 
artistico non soggetti a tutela ai 
sensi del D. Lgs 42/2004  

€ 141.600,00 X 0,40 € 56.640,00 
 

IA02 Impianti di riscaldamento – 
Impianti di raffrescamento, 
climatizzazione trattamento aria 
– Impianti meccanici di 
distribuzione e fluidi – impianto 
solare termico  

€ 24.000,00 X 0,40 € 9.600,00 

IA 03 Impianti elettrici in genere, 
Impianti di illuminazione, 
telefonici, di rilevazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza 
corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e 
Impianti pilota di tipo semplice 

€ 30.000,00 X 0,40 € 12.000,00 

c2) Intervento n.2 



 

 

 

Id. opere Identificazione delle opere Importo lavori  Totale lavori 
espletati nei 10 anni 
per categoria 

E21 Interventi di manutenzione, 
restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e 
manufatti di interesse storico 
artistico non soggetti a tutela ai 
sensi del D. Lgs 42/2004  

€ 233.500,00 X 0,40 € 93.400,00 
 

IA02 Impianti di riscaldamento – 
Impianti di raffrescamento, 
climatizzazione trattamento aria 
– Impianti meccanici di 
distribuzione e fluidi – impianto 
solare termico  

€ 95.000,00 X 0,40 € 38.000,00 

IA 03 Impianti elettrici in genere, 
Impianti di illuminazione, 
telefonici, di rilevazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza 
corrente – singole 
apparecchiature per laboratori e 
Impianti pilota di tipo semplice 

€ 16.000,00 X 0,40 € 6.400,00 

 
Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le 
società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dalla lettera invito anche con 
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o 
di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con 
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. I requisiti 
finanziari e tecnici di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento. Il requisito di cui alla lett. c), non è frazionabile.  
  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto devono essere 
inviate a mezzo posta PEC all’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese (PEC: 
aspforlivese@nexinpec.it), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 6 marzo 
2018, avente ad oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio attinente 
all'architettura e all'ingegneria relativo a "Elaborazione della progettazione definitiva-esecutiva 
delle opere di miglioramento energetico delle  struttura di Forlimpopoli e di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole", ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.   



 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà 
essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di operatore 
economico costituito in raggruppamento temporaneo di professionisti o GEIE, la domanda deve 
essere prodotta e sottoscritta dall'operatore economico mandatario. Nel caso di operatore 
economico da costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o GEIE, la domanda 
deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o GEIE. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal 
caso deve essere allegata la relativa procura. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere 
allegata alcuna offerta economica.  
  
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del 
procedimento, il quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere 
chiarimenti ed integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato 
nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che la partecipazione 
alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà essere dichiarata ed accertata in 
occasione della procedura negoziata. In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il 
Responsabile del procedimento provvederà a redigere un elenco degli operatori economici 
ammessi e degli operatori economici eventualmente esclusi, precisandone la motivazione. Il 
numero massimo di operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura 
negoziata è fissato in numero 5. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 
5, si procederà con sorteggio pubblico per estrarre almeno n. 5 operatori economici da invitare 
alla procedura di affidamento, presso la Sede Amministrativa dell’Ente in via Piccinini 66  a 
Predappio, martedì 6 marzo 2018, h.14,00.  Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 
ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo in base al 
numero di iscrizione al protocollo generale. Prima dell'estrazione verrà reso noto l'elenco dei 
numeri progressivi e dei relativi numeri di protocollo associati, senza l'indicazione della generalità 
degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse. Seguirà quindi 
l'estrazione di 5 numeri: le manifestazioni di interesse corrispondenti ai numeri estratti saranno 
ammesse alla fase successiva di invito alla procedura negoziata. Le operazioni di sorteggio 
pubblico sono presiedute dal Responsabile del procedimento che si avvarrà dell'ausilio di due 
collaboratori. Tutte le operazioni saranno verbalizzate. Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali 
rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato istanza di interesse all'invito, 
ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano 5 o meno, si  inviteranno 
tutti gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse. 
Secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b) e comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e successive modificazioni, le generalità dei concorrenti invitati a presentare l'offerta, 
rimarranno riservate fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
stesse. 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.  



 

 

  
 ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
  
Informazione ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  
I dati forniti dagli operatori all’ASP DEL FORLIVESE saranno raccolti e trattati ai fini del 
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati 
secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:  
- al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti;  
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia 
interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e sue modificazioni;  
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.  
Titolare dei dati: Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, Via Piccinini 66, Predappio (FC); 
Responsabile dei dati è l’Ing. Tiziana Napoli, Resp. Uff. Patrimonio.  
 
Comunicazioni ed avvertenze:  
Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste all'Ing. Tiziana Napoli  
(348/8939782 e-mail: tiziana.n@aspforlivese.it), mentre le informazioni di carattere 
amministrativo sulla presentazione della manifestazione di interesse potranno essere fornite dal 
Dr. Massimiliano Pedulli (tel. 335/292661 e-mail: massimiliano.p@aspforlivese.it).  
  
Responsabile del procedimento è l'ing. Tiziana Napoli.  
 
 
 
Predappio, 16 febbraio 2018  
   
 
 
Allegati:   
Allegato A) - manifestazione di interesse di partecipazione alla procedura negoziata.  
Allegato 1) - Oggetto, prescrizioni, criteri, indicazioni e modalità di svolgimento delle prestazioni 
professionali - Determinazione del corrispettivo posto a base di gara.    

 


