PROT. 645 DEL 11/03/2021
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’affidamento di un incarico
professionale per la Progettazione strutturale, impiantistica ed architettonica sia definitiva
che esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, nonché aggiornamento CPI, relativo ai lavori per l’installazione di un
nuovo ascensore presso la struttura Casa di Riposo P. Artusi di Forlimpopoli, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020.
CUP: B71B17000150005
CIG: Z4F30F92CE
L’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, in esecuzione della determinazione del Responsabile
Ufficio Patrimonio - Acquisti e Gare n. 56 del 11/03/2021, rende noto che intende affidare, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, l’incarico in oggetto.
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie o
attribuzione di punteggi, trattandosi di mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
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.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE

Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, Via Piccinini 66 - 47016 Predappio (FC).
Tel.0543/1900837; Fax 0543/1900838; E-mail: info@aspforlivese.it;
PEC: aspforlivese@nexinpec.it
Responsabile del Procedimento: Dr. Pedulli Massimiliano, Responsabile del Servizio Patrimonio,
Acquisti e Gare.
2) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Incarico professionale per la Progettazione strutturale, impiantistica, architettonica sia definitiva che
esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, nonché aggiornamento CPI, relativo ai lavori per l’installazione di un nuovo ascensore
presso la struttura Casa di Riposo P. Artusi – Via Massi 2 – 47034 Forlimpopoli (FC).
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3) IMPORTO STIMATO DEI LAVORI ED IMPORTO STIMAYO DEI SERVIZI TECNICI

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta è di € 65.781,00 compreso gli oneri relativi alla
sicurezza e al netto di I.V.A.
Il compenso per le relative prestazioni professionali è di € 12.484,00 escluso IVA e oneri
previdenziali, calcolato in base ai parametri del D.M. del 17/06/2016.
4) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 46 del
D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016);
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare,
indicate all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
4.2. Requisiti di idoneità Professionale (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016);
Si richiede il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) Laurea in architettura o ingegneria;
b) Abilitazione all’esercizio della professione;
c) Iscrizione Albo professionale;
d) Requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08, con eventuale attestato di frequenza del corso di
aggiornamento;
e) Abilitazione antincendio ai sensi del D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006;
4.3. Requisiti di capacità tecnica - professionale ed economica – finanziaria (Art. 83 del D.Lgs.
50/2016):
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economica, come di seguito specificato:
a) aver svolto negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per
committenti privati o pubblici, almeno un incarico per un lavoro analogo inerente l’installazione
di un impianto elevatore/ascensore.
b) possedere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile.
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.
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6) MODALITA’ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE ISTANZE

Gli Operatori Economici interessati ad essere invitati, devono presentare istanza secondo il modello
“Allegato A” a mezzo PEC all’indirizzo: massimilianopedulli@nexinpec.it entro e non oltre le ore
12,00 del 27/03/2021.
Si precisa che, per essere ritenuta valida, la domanda deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo
PEC e deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dall’Operatore Economico.
La domanda deve avere come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l'affidamento di un incarico professionale per la Progettazione strutturale, impiantistica,
architettonica sia definitiva che esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione e in fase di Esecuzione, nonchè aggiornamento CPI, relativo ai lavori per
l’installazione di un nuovo ascensore presso la struttura Casa di Riposo P. Artusi di Forlimpopoli”.
La domanda deve essere compilata utilizzando il modello “Allegato A”, allegato al presente
avviso e sottoscritta con firma digitale.
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di partecipazione presentate dopo la
scadenza del presente avviso, anche se sostitutive o aggiuntive di quella precedentemente inoltrata.
Le richieste saranno dichiarate inammissibile qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;
- non risultino sottoscritte in forma digitale.
Non trattandosi di procedura di gara non si procederà all’applicazione del soccorso istruttorio.
L’Ente si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Il presente
avviso sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese all’indirizzo
www.aspforlivese.it.
7) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per l’Ente,
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, con
l’obiettivo di individuare un numero di professionisti pari a 5 a cui richiedere un preventivo per
l’affidamento dell’incarico. Si precisa che qualora il numero di candidature sia superiore a 5, il
RUP, il 30/03/2021 alle ore 9,00 presso la sede amministrativa dell’Ente in via Piccinini 66 a
Predappio, in seduta pubblica, provvederà ad individuare i 5 operatori economici da invitare alla
procedura comparativa tramite sorteggio, facendo presente che, al fine di assicurare la rotazione
degli incarichi, verranno presi in considerazione prioritariamente coloro che non hanno ricevuto
incarichi dall’Asp del Forlivese nell’ultimo anno. Una volta individuati i professionisti, si procederà
alla richiesta a mezzo PEC di preventivo (prezzo più basso) nelle modalità che si definiranno nella
richiesta stessa.
L’incarico professionale avverrà mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art.1,
comma 2, lett.a) della Legge 120/2020, sulla base dell’offerta più conveniente alla luce dei
preventivi pervenuti. Si rende noto inoltre, che trattandosi di affidamento diretto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
L’Ente non è vincolato in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico e si riserva, altresì,
la facoltà di affidare l’incarico con altre modalità previste dalla legge.
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La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per l’Asp del Forlivese alcun
obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi, né alcun diritto dei soggetti interessati alla
formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa.
L’Asp del Forlivese 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.
8) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati
personali del partecipante, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati
da Asp del Forlivese al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al
presente bando, nonché per utilizzo della relativa graduatoria. I dati sono oggetto quindi di
trattamento da parte dell’Ente secondo le finalità di seguito elencate:
- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’ente ed in particolare al fine della
produzione di un elenco degli idonei per la stipula dei contratti (artt. 9-10 GDPR);
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del
concorrente all’avviso per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti
previsti dal bando;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell’Ente, sia internamente
tra gli autorizzati del trattamento, che esternamente per gli adempimenti relativi al bando,
quali la pubblicazione dell’esito dello stesso e per l’applicazione del diritto di accesso dei
concorrenti ai sensi della legge 241/1990 e dell’art. 15 GDPR;
- i dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse
al bando di gara in oggetto;
- il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall’artt. 15,
16, 17, 18, 20 e 21 GDPR. Per l’esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi
all’ufficio Segreteria dell’Ente;
- il titolare del trattamento dei dati è l’ Azienda Servizi alla Persona del Forlivese nella figura
del legale rappresentante pro tempore Dr. Urbini Sauro.
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO) è reperibile per qualsiasi aspetto
inerente alla privacy al nr. 049-0998416 o scrivendo una mail a: dpo@robyone.net oppure
una PEC a: dpo.robyone@ronepec.it.
ALLEGATO
Modulo per la manifestazione di interesse (Allegato A)
F.to Resp. del Procedimento
Dr. Pedulli Massimiliano
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Allegato A)
Spett.le
Azienda Servizi alla
Persona del Forlivese
Via Piccinini 66
47016 Predappio (FC)
Oggetto:
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico
all’affidamento di un incarico professionale per la Progettazione strutturale,
impiantistica ed architettonica sia definitiva che esecutiva che esecutiva, Direzione
Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, nonché aggiornamento CPI, relativo ai lavori per l’installazione di un
nuovo ascensore presso la struttura Casa di Riposo P. Artusi di Forlimpopoli, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020.
CUP: B71B17000150005
CIG: Z4F30F92CE

Il sottoscritto ………………………............................……………………………………………
nato il ………………….................. a .............................................……………………………
residente in ………………………….............. Via …………………………………..……………
codice fiscale ……………………………………………….........................................................
(se società)
in qualità di ...............................……………………………………………………………………
della società …………..............…………………………………………………………………….
con sede legale in .............................................................…………………………………….
via ……………………………………………………………………………………………………..
con sede operativa in ………………………………………….…………………………………
via …………………………………………………………………………………………………… .
Codice Fiscale: ………………………………...... Partita Iva ..…………………………………..
(se libero professionista)
Ordine professionale di appartenenza ................................................................................
Numero di iscrizione .................................................. anno di iscrizione ...............................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:
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n. di telefono ……………… n. di fax. ……………… e-mail (PEC) …………………….………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto come:
(barrare la voce che interessa)

 Professionista singolo
 Professionista associato
 Società di professionisti
 Società di ingegneria
 Consorzio;

 Professionista Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i
seguenti soggetti:

 Professionista Mandante di raggruppamento temporaneo da costituire con i
seguenti soggetti:
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DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. che l'operatore economico che si rappresenta non incorre in nessuno dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni;
2. che l'operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui
all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o di altre
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinano ulteriori divieti a
contrarre con la pubblica amministrazione;
3. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 previsti dall'avviso di manifestazione di interesse;
4. di possedere i requisiti speciali (requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali) di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50, previsti
dall'avviso di manifestazione di interesse, ovvero:
- aver svolto negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, per committenti private o pubblici, almeno un incarico per
un lavoro analogo inerente l’installazione di un impianto elevatore/ascensore;
- possedere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa 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;
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico professionali richiesti
per l’affidamento del servizio, requisiti che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura di
affidamento.
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Il Dichiarante
___________________________

(firma leggibile e per esteso)
Luogo_____________, data________________

N.B. La dichiarazione, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di valido documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, alla stessa dovrà essere allegata
originale o copia autenticata della procura.
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