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COMUNE DI SANTA SOFIA 
Provincia di Forlì-Cesena 

Piazza Matteotti n. 1 - 47018 Santa Sofia (FC) 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO STIMATO 

INFERIORE A 100.000 EURO 
 

(articolo 91, comma 2, D. Lgs. 12.4.2006 n. 163) 
 
 

Il Comune di Santa Sofia, attesa la carenza in organico di personale tecnico idoneo e la 

impossibilità di rispettare i tempi della programmazione, giusta certificazione del Responsabile del 

procedimento, intende procedere ad acquisire la prestazione professionale tecnica relativa alla 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, 

DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NIDO D’INFANZIA IN 

VIA UNITA’ D’ITALIA. 

 

Per la prestazione, in ragione delle caratteristiche dell’opera che si intende realizzare, sono 

richiesti i seguenti requisiti: 

- possesso dei pertinenti requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.4.2006 

n. 163; 

- iscrizione a ordine professionale che abilita alla progettazione dell’opera (ingegnere o 

architetto); 

- possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 per l’espletamento delle 

funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute; 

- possesso, negli ultimi 10 anni, di specifica e documentata esperienza nel settore della 

progettazione di servizi educativi di prima infanzia con redazione di almeno 3 progetti 

sino al livello esecutivo, approvati dai rispettivi committenti, per un importo complessivo 

non inferiore ad Euro 3.000.000,00. 

 

L’affidamento sarà effettuato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

(art. 57, comma 6, D. Lgs. 12.4.2006 n. 163) con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa valutata sulla base degli elementi qualitativi relativi all’approccio metodologico alla 

prestazione e al merito tecnico riguardo alle capacità progettuali come emergenti da n. 2 progetti in 



 2 

precedenza redatti per servizi educativi di prima infanzia nonché all’elemento quantitativo relativo al 

prezzo. 

 

L’invito alla procedura negoziata, preceduta da gara informale, sarà contestualmente rivolto a 5 

soggetti se, in esito al presente avviso, risulteranno almeno in tale numero gli aspiranti idonei. 

Nel caso in cui gli aspiranti idonei risultassero in numero superiore a 5, saranno invitati i 5 

soggetti con la maggiore esperienza nel settore della progettazione di servizi educativi di 

prima infanzia. 

La valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici o da chi ne farà le veci. 

 

La prestazione sarà svolta secondo le modalità e fasi che saranno specificate in apposito 

disciplinare di incarico, riportante anche i criteri di determinazione e pagamento del compenso e le 

penali per il mancato rispetto dei termini. 

Le fasi successive alla progettazione definitiva saranno da eseguirsi solo se espressamente 

richieste dal Comune di Santa Sofia, che si riserva di non darvi corso. 

 

In particolare è richiesto: 

-  il progetto definitivo e esecutivo, ai sensi dell’art. 93, commi 4 e 5, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 

163 e relativo regolamento di attuazione; 

- l’asseveramento dell’opera progettata alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie con 

ottenimento dei necessari pareri e nulla osta; 

- lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di 

progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81; 

- la direzione, misurazione e contabilizzazione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 12.4.2006 n. 

163 e relativo regolamento di attuazione. 

 

Stante i ristretti tempi connessi al finanziamento dell’opera, la prima parte della prestazione, 

progettazione definitiva e esecutiva e attività di coordinamento in materia di sicurezza in fase di 

progettazione, con redazione di piano di sicurezza e fascicolo, dovrà essere svolta nei seguenti 

termini: 

- predisposizione degli elaborati di progetto definitivo entro 30 giorni dalla data di affidamento 

dell'incarico (anche nelle more della stipula del contratto); 

- predisposizione degli elaborati di progetto esecutivo entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione di avvio della relativa prestazione, successivamente alla consegna del progetto 

definitivo. 

 

L'importo presunto delle opere da progettare e successivamente da dirigere e contabilizzare, 

come derivante dalle caratteristiche del progetto preliminare, ammonta a €. 714.000,00, 

suddivisibili nelle seguenti classi e categorie, ai sensi dell’art. 14 della tariffa professionale 

dell’Ingegnere e dell’Architetto, Legge 2.3.1949 n. 143: 
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- classe I categoria b €. 321.300,00  (opere edili) 

- classe I categoria g  €. 249.900,00  (opere strutturali) 

- classe III categoria a  €. 35.700,00  (opere idrico-sanitarie) 

- classe III categoria b  €. 35.700,00  (opere termiche e di condizionamento) 

- classe III categoria c  €. 71.400,00  (opere elettriche e speciali) 

 

Il compenso complessivo a base della intera prestazione è stato calcolato in Euro 98.513,45, 

contributi previdenziali e I.V.A. esclusi, interamente soggetti ad offerta. Il compenso verrà ricalcolato 

a consuntivo della prestazione, sulla base degli effettivi dati di costo, secondo i criteri contrattuali. 

 

I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 

(liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di 

servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, e loro raggruppamenti, consorzi 

stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) in possesso dei requisiti richiesti, 

interessati a ricevere l’incarico, possono inoltrare al Comune di Santa Sofia apposita richiesta 

in carta semplice, redatta utilizzando l’allegato modulo e sottoscritta dal libero 

professionista candidato o dalla persona che rappresenta il richiedente. 

 

Alla richiesta dovrà essere allegato un unico curriculum professionale di massimo 10 

facciate in formato A4 del soggetto per come presentatosi, dimostrante l’esperienza nel 

settore della progettazione di servizi educativi di prima infanzia con l’elencazione delle 

prestazioni in tale campo effettuate negli ultimi 10 anni, con evidenziato il committente, 

l’oggetto dell’opera o dei lavori, la prestazione svolta (progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori) l’importo dei lavori e se l’opera risulta realizzata o in corso di 

realizzazione. 

 

Il curriculum, debitamente sottoscritto dai soggetti a cui lo stesso si riferisce, dovrà 

contenere informazioni chiare, complete, verificabili e prive di situazioni che possano 

portare ad indeterminatezze o possibili diverse interpretazioni. Per il requisito di accesso 

relativo alla redazione di almeno 3 progetti esecutivi per un importo complessivo non 

inferiore ad Euro 3.000.000,00 di servizi educativi di prima infanzia dovrà essere dato conto 

dell’intervenuta approvazione dei progetti da parte dei rispettivi committenti. 

 

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo del Comune di Santa Sofia, Piazza 

Matteotti n. 1 – 47018 Santa Sofia (FC) entro le ore 12,00 del giorno 1.9.2009. 

 

Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in 

considerazione, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dall’Ufficio di 

Protocollo. L’eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili al Comune 

di Santa Sofia rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
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Responsabile del Procedimento è il Geom. Cinzia Fantini, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale (telefono 

0543/974515). 

 

Il presente avviso, per adeguata pubblicità, viene affisso all’albo pretorio del Comune di Santa Sofia 

e inserito sul sito internet www.comune.santa-sofia.fo.it sino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature nonché inviato in copia agli Ordini Professionali degli Ingegneri e 

degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena. 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Santa Sofia all’invio dell’invito e 

all’adozione dell’atto di affidamento. Non sono previsti rimborsi spese per i soggetti partecipanti. 

 

Preventivamente all’invio dell’invito alla gara informale sarà adottata determinazione e contrattare. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa 

che i dati forniti saranno trattati per le finalità connesse alla procedura di affidamento della 

prestazione professionale. Sono esercitabili i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto stesso. 

 

Santa Sofia, 13.8.2009. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

Geom. Cinzia Fantini 
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Spett./le 

COMUNE DI SANTA SOFIA 

Piazza Matteotti n. 1 

47018  SANTA SOFIA  (FC) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________ il ___________________ C.F./Part. IVA 

___________________________________________ in qualità di (crociare la relativa casella e 

compilare nelle parti necessitanti): 

 

� libero professionista singolo 

� libero professionista facente parte dello studio associato ______________________________ 

di (città) _________________________ 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), in cui è presente un 

professionista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, composto dal 

medesimo e dai seguenti atri soggetti: 

1. _________________________________ di (città) __________________ - mandante 

2. _________________________________ di (città) __________________ - mandante 

3. _________________________________ di (città) __________________ - mandante 

4. _________________________________ di (città) __________________ - collaboratore 

� legale rappresentante della società di professionisti ________________________ di (città) 

____________ 

� legale rappresentante della società di ingegneria ___________________________ di (città) 

____________ 

� legale rappresentante del consorzio stabile _____________________________ composto da: 

1. ____________________________________ di (città) _______________ (� società di 

professionisti � società di ingegneria) 

2. ____________________________________ di (città) _______________ (� società di 

professionisti � società di ingegneria) 

3. ____________________________________ di (città) _______________ (� società di 

professionisti � società di ingegneria) 

 

con sede o recapito in (città) __________________________, Via _________________________ 

telefono _______________, fax _______________ 
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in riferimento all’indagine di mercato finalizzata all’affidamento della prestazione professionale di 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI 

SICUREZZA, DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NIDO 

D’INFANZIA IN VIA UNITA’ D’ITALIA 

 

CHIEDE 

 

che venga invitato/a a partecipare alla procedura negoziata previa gara informale il/la sopra 

indicato/a: 

 

� libero professionista singolo 

� studio associato 

� capogruppo del raggruppamento temporaneo 

� società di professionisti 

� società di ingegneria 

� consorzio stabile 

 

DICHIARA 

 

che il soggetto che si chiede venga invitato alla procedura negoziata previa gara informale 

è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico allo scopo pubblicato. 

 

ALLEGA 

 

unico curriculum professionale di massimo 10 facciate in formato A4, sottoscritto come 

richiesto dall’avviso pubblico, del soggetto che si chiede venga invitato, dimostrante 

l’esperienza nel settore della progettazione di servizi educativi di prima infanzia con 

l’elencazione delle prestazioni effettuate in tale campo negli ultimi 10 anni, con evidenziato il 

committente, l’oggetto dell’opera o dei lavori, la prestazione svolta (progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori), l’importo dei lavori e se l’opera risulta 

realizzata o in corso di realizzazione. Per il requisito di accesso relativo alla redazione di 

almeno 3 progetti esecutivi per un importo complessivo non inferiore ad Euro 3.000.000,00 

di servizi educativi di prima infanzia è dato conto dell’intervenuta approvazione dei progetti 

da parte dei rispettivi committenti. 
 

Data _____________ 

Il richiedente 

 

________________________ 


