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Pratica: 2019 / LT_13714
del 12/12/2019

Oggetto: INVIO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI, EX ART. 3, COMMA 1, LETT. 
VVV), DEL D.LGS. 50/2016, INERENTI LA “SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL PORTO 
CANALE E DEL LUNGOFIUME USO, DALLA VIA RAVENNA AI MOLI FORANEI - ZONA A 
MARE DELLA LINEA FERROVIARIA LATO BELLARIA”  CON PROCEDURA NEGOZIATA 
TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016

Agli Ordini Professionali in indirizzo:
 
ordine.ravenna@ingpec.eu

ordine.forli@ingpec.eu

ordine.rimini@ingpec.eu

oappc.ravenna@archiworldpec.it

oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

oappc.rimini@archiworldpec.it

collegio.ravenna@geopec.it

collegio.forli@geopec.it

collegio.rimini@geopec.it

collegiodirimini@pec.cnpi.it
 
collegiodiravenna@pec.cnpi.it

ordinediforlicesena@pec.cnpi.it

Si invia in allegato l'avviso in oggetto indicato per la sua diffusione.

Cordiali saluti
f.to Il Dirigente Gestione del Territorio

Arch. Michele Saglioni
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Comune di Bellaria Igea Marina
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI, EX ART. 3, COMMA 1, LETT. VVV), DEL D.LGS. 50/2016, 
INERENTI LA “SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL PORTO CANALE E DEL LUNGOFIUME USO, 
DALLA
VIA RAVENNA AI MOLI FORANEI - ZONA A MARE DELLA LINEA FERROVIARIA LATO BELLARIA”  
CON PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS N. 50/2016

Il Comune di Bellaria Igea Marina intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e 
pubblicità, proporzionalità, rotazione, all’affidamento ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 dei  
servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, ex art. 3, comma 1, lett. vvv), del d.lgs. 50/2016, 
inerenti la realizzazione dell’opera pubblica “SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL PORTO CANALE E DEL 
LUNGOFIUME USO, DALLA VIA RAVENNA AI MOLI FORANEI - ZONA A MARE DELLA LINEA 
FERROVIARIA LATO BELLARIA” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lett.a) del 
D.Lgs 50/2016 previa pubblicazione di una indagine di mercato al fine di individuare n. 5 (cinque) operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata telematica che verrà espletata tramite la piattaforma 
informatica SATER della Regione Emilia Romagna, accessibile all’indirizzo: 
http://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna. 

SI AVVERTE

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale di gara di 
appalto o di procedura negoziata;

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale o offerta al pubblico;

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non prevede 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

Il presente avviso, pertanto, è esclusivamente finalizzato a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali 
concorrenti, i professionisti interessati, le relative caratteristiche soggettive e non può ingenerare negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Non vincola altresì in alcun modo 
l’amministrazione aggiudicatrice all’espletamento della procedura di gara che la medesima si riserva di 
sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa.

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel 
presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

La presentazione della manifestazione di interesse non da luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del 
richiedente ad essere invitato alla successiva fase del confronto competitivo.

L’Amministrazione comunale provvederà ad inviare gli inviti a procedura negoziata telematica da svolgersi 
sulla piattaforma informatica SATER ai soggetti idonei che abbiano manifestato il proprio interesse, 
riservandosi la facoltà di continuare nella procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto anche in 
presenza di una sola manifestazione d’interesse o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Resta intesto che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere 
confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla successiva procedura negoziata e sarà comunque 
sempre verificato per il soggetto affidatario dell’esito di procedura di affidamento.

SI RIASSUMONO

di seguito le caratteristiche di massima dei servizi richiesti, dei requisiti necessari e della procedura di 
affidamento. Gli operatori economici interessati a partecipare al sondaggio di mercato di cui in oggetto, non 
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vincolante per l’Amministrazione, potranno inoltrare istanza nel rispetto delle seguenti prescrizioni da 
considerarsi vincolanti ed obbligatorie:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bellaria Igea Marina, Settore Gestione del 
Territorio, Piazza del Popolo1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN), pec pec@pec.comune.bellaria-igea-
marina.rn.it .

Responsabile del procedimento: Arch. Nicoletta Morri, Istruttore Tecnico Settore Gestione del Territorio 
Servizio Ambiente e Decoro, tel: 0541 343763, mail: n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it .

Normativa di riferimento: l’affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi anche definito, per brevità, “Codice”) e delle 
Linee Guida n. 4 di ANAC 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”; nel presente Avviso così come nella successiva procedura negoziata si tiene altresì conto delle 
ulteriori indicazioni applicative fornite da ANAC in relazione alle procedure di affidamento dei contratti 
attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria rilevabili dal “Bando-tipo n. 3” di ANAC recante “Disciplinare 
di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore 
ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo” approvato dal Consiglio ANAC con delibera n. 723 del 31/07/2018, nonchè delle Linee Guida 
n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” così come 
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

2. OGGETTO E  VALORE DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, ex art. 3, 
comma 1, lett. vvv), del d.lgs. 50/2016, relativi al’esecuzione dell’opera pubblica SISTEMAZIONE 
DELL'AREA DEL PORTO CANALE E DEL LUNGOFIUME USO, DALLA VIA RAVENNA AI MOLI FORANEI - 
ZONA A MARE DELLA LINEA FERROVIARIA LATO BELLARIA” dell’importo lavori di € 890.000,00

Descrizione delle prestazioni
CPV Importo a base di gara ,al 

netto di Iva e CP, 
comprensivo di rimborso 
spese   

Servizi di e architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, 
ex art. 3, comma 1, lett. vvv), del d.lgs. 50/2016, inerenti la 
progettazione di strade 

71311220-9

Servizi di 
ingegneria 
stradale 

€ 25.130,09

Il RUP ha preliminarmente accertato che trattasi, ai sensi dell’art. 23 comma 2 D.lgs 50/2016 di  
progettazione di lavori di non particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, 
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, con unica ID e categoria 
INFRASTRUTTURE PER LA  MOBILITA’ Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 7.171037%, ; 
Destinazione funzionale delle opere  Manutenzione, V.01 - Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria ; 
Grado di complessità (G): 0.40 e di non potere ricorrere a professionalità interne all’Ente pubblico,  per cui 
l’affidamento dei servizi tecnici avviene ai sensi dell’art, 157 comma 1 D.Lgs n. 50/2016 .

L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali e prestazionali  in quanto la DL e il CSE è preferibile che siano 
svolte dal medesimo soggetto, onde garantire una prestazione unica ed omogenea a garanzia di una più 
efficace, corretta e coordinata esecuzione del complesso delle attività in cui si articolano i vari servizi tecnici  
richiesti, nonche della razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica.

mailto:pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
mailto:pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
mailto:n.morri@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
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5.  IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE E OPZIONI

L’importo a base di gara di € 25,130.08 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, ed è 
comprensivo del rimborso spese fissato in una quota percentuale del 25% sull’imponibile di € 20,104.08, 
oneri da interferenza lavorativa pari a 0

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Categoria e ID 
delle opere

L. 143/49
(Corrispondenza) 

G
(grado di 
complessità
)

Importo delle 
opere

Specificità della 
prestazione
(art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016)

Importo Spese e 
oneri 25 %

QcI.01: Direzione 
lavori, assistenza 
al collaudo, prove 
di accettazione

€ 10722.13Infrastrutture 
per la mobilità
V01 - 
manutenzione

VI/a 0,40
 
€ 890.000,00

QcI.09a : 
Contabilità dei 
lavori a misura

€ 1978.57

QcI.11: Certificato 
di regolare 
esecuzione

€ 1021.16

QcI.12: 
Coordinamento 
della sicurezza in 
esecuzione

€ 6382.22

Somma € 20104.08 €  5026.00
Totale comprensivo di spese € 25130.08

Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura oggetto dei successivi contratti applicativi, 
determinante il valore complessivo dell’accordo quadro,  è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministro 
della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 
17.6.2016). 

Non sono previste opzioni di proroga o rinnovo.  E’ prevista l’opzione, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del 
Codice, per cui qualora nella fase di redazione degli elaborati progettuali (progetto definitivo ed esecutivo in 
unico livello), dovessero essere modificati gli importi dei lavori di cui al presente avviso, nonché qualora in 
fase di esecuzione dei lavori oggetto di progettazione si presentino situazioni impreviste ed imprevedibili per 
le quali necessitino variazioni/varianti al progetto approvato ed appaltato, o altri servizi tecnici accessori ai 
servizi tecnici in appalto relativi all’opera pubblica considerata, è possibile sottoscrivere altri contratti 
accessori comportanti una diminuzione o un aumento delle prestazioni tecniche fino a concorrenza del 
quinto d’obbligo di cui all’art.  106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016. In tali casi il R.U.P. può imporre al 
contraente l'esecuzione dei servizi alle stesse condizioni previste nel contratto originario con applicazione 
del ribasso percentuale offerto. Le modifiche non dovranno alterare la natura generale dell’appalto e, in tal 
caso, il contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore dell’appalto è quindi pari a complessivi € 30.156,08, opzioni comprese, al netto di Iva ed oneri .
 
6. PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 da espletare fra i n. 
5 (cinque) soggetti individuati da questo Ente appaltante secondo le modalità indicate nel presente Avviso, i 
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quali saranno invitati alla successiva procedura negoziata e nella quale ogni concorrente dovrà presentare la 
propria migliore offerta economica,

Il comune di Bellaria Igea Marina è stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 37 
comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e provvederà all’invio delle lettere d’invito a partecipare alla procedura 
negoziata tramite la piattaforma telematica SATER ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016.

7. ISCRIZIONE alla piattaforma informatica SATER.
Come indicato in premessa, per l’espletamento della presente Indagine di mercato il Comune di Bellaria Igea 
Marina si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (nel seguito SATER) 
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.

I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse devono essere registrati al sistema, tuttavia 
non è richiesta una specifica abilitazione, pertanto l’interessato può liberamente manifestare il proprio 
interesse a partecipare. Occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link “Sistemi Acquisti – SATER” 
presente nel box grigio “Accesso area riservata” in alto a destra oppure direttamente all’indirizzo 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it.

Condizione per l’inoltro del successivo invito a procedura negoziata è quindi l’iscrizione alla piattaforma 
SATER al momento della spedizione degli inviti tramite il sistema.

Gli interessati, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione, devono dichiarare di essere a 
conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente telematica 
attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia Romagna”: SATER e , qualora non 
risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui l’Amministrazione dovrà procedere con 
l’invio delle lettere di invito, di essere a conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta, 
senza avere nulla da eccepire al riguardo.
 
Altre informazioni sono esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa, guide 
accessibili/scaricabili dal seguente sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-
delsistema/guide.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

In quanto di valore inferiore  ad € 40.000,00 l’appalto verrà aggiudicato sulla base del prezzo più basso 
come meglio indicato nel successivo invito a procedura. 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti nei 
seguenti paragrafi di questo articolo.

Sono ammessi a partecipare in particolare:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici C.P.V. da 74200000-1 a 74276400-
8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i G.E.I.E.;
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e  48 del D.Lgs. n. 
50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di  rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 
anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli 
operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, 
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a 
sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l’aggregazione 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l’aggregazione 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l’aggregazione partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione 
A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione A.N.A.C. citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato 
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. n. 267 del 16/03/1942, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice e del Decreto MIT 02/12/2016, n. 263, indipendentemente 
dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli 
appositi Albi/Ordini previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta [e, quindi, nominativamente indicati anche 
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in sede di presentazione della richiesta di invito a successiva gara (manifestazione di interesse)], con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali [le complete generalità ed il titolo professionale 
posseduto dall’offerente, singolo o plurisoggettivo, dovranno essere attestate con la documentazione da 
presentare per esprimere il proprio interesse alla successiva gara, secondo quanto indicato nel presente 
Avviso, nella quale occorrerà anche specificare le rispettive qualificazioni professionali possedute e la 
tipologia dei servizi in appalto che i singoli professionisti intendono espletare, unitamente agli estremi di 
attuale iscrizione nei relativi Albi/Ordini professionali, nonché le generalità, il titolo di studio posseduto e gli 
estremi di iscrizione al proprio Albo/Ordine professionale, della persona fisica (tecnico abilitato) incaricata 
dell’integrazione tra le diverse prestazioni specialistiche previste in contratto].

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente 
procedura,  non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, 
derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un 
soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si 
determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai 
dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e 
ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di 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.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli operatori  in possesso dei requisiti di capacità generale, di idoneità 
professionale e di capacità speciale (requisiti economici finanziarie di capacità tecnico professionale) di 
seguito elencati.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, 
commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la 
banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente avviso.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti 
termini:

 le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato.

In particolare si richiede:

10.1 Requisiti di capacità generale: 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016
b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito 
incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
c) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
previste dalla normativa vigente.

10.2 Requisiti di idoneità professionale:

10.2.a) Requisiti del concorrente:

- possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;  il concorrente non stabilito in Italia ma in 
altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito 
albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



7

- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.2.b) Requisiti del gruppo di lavoro

- Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: Iscrizione agli appositi albi 
professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile 
dell’incarico.  Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 
nazionale di  appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito.

Il concorrente indica, nella dichiarazione di manifestazione d’interesse, il nominativo, la qualifica 
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.

-  Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione:  il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nella dichiarazione di manifestazione d’interesse, i dati relativi al possesso, in capo al 
professionista, dei requisiti suddetti.

10.3. requisiti di capacità speciale:

10.3.a) possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria: copertura assicurativa contro i rischi 
professionali per un massimale non inferiore al 10 % del costo di costruzione dell’opera da progettare.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso 
di validità.

10.3.b) possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale: 

- Elenco di servizi di architettura e di ingegneria svolti nel decennio precedente: avvenuto 
espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, di servizi 
di architettura e di ingegneria di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) e all’art. 24, comma 1, del Codice, relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle ID Opere (ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori) cui si 
riferiscono i servizi tecnici da affidare indicate nella successiva Tabella (ID Opere individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali approvate con D.M. Giustizia 17/06/2016) e il cui 
importo complessivo, per ogni ID Opere (classe e categoria Legge n.143/1949), è almeno pari a n. 1 (uno) 
volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva ID Opere (classe e categoria Legge n. 143/1949). 

Tabella 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere Corrispondenza l. 
143/49

Valore delle 
opere

Importo complessivo minimo 
per l’elenco dei servizi

Infrastrutture per la mobilità
V01 - manutenzione

VI/a € 890.000,00 € 890.000,00

- servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver 
eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per 
dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni 
categoria e ID, almeno pari al 0,50 (zerovirgolacinquanta) volte l’importo stimato del valore dell’opera dei 
lavori della rispettiva ID Opere (classe e categoria Legge n. 143/1949). 

Tabella 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di punta

Categoria e ID delle opere Corrispondenza l. Valore delle Importo complessivo minimo 
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143/49 opere per i servizi di punta
Infrastrutture per la mobilità
V01 - manutenzione

VI/a € 890.000,00 €  445.000,00

Per le ID Opere VI/a (rispettivamente, per la classe Vi cat.a) di cui alla Legge n. 143/1949) ai fini della 
qualificazione nell’ambito della stessa categoria d’opera (categorie elencate nella prima colonna della Tavola 
Z-1 “Categoria” del D.M. 17/06/2016) le attività svolte per opere analoghe (per meglio dire, per opere 
appartenenti ad analoga “categoria d’opera” di cui alla Tavola Z-1, colonna “Categoria”, del D.M. 
17/06/2016) a quelle oggetto dei servizi tecnici da affidare (non necessariamente di identica “Destinazione 
funzionale” di cui alla stessa Tavola Z-1: si veda punto V., sottopunto 1., delle Linee Guida n. 1 ANAC) sono 
da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità “G” indicato nelle precedenti 
Tabelle n. 4 e n. 5 sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (tale criterio è confermato dall’art. 8 del d 
D.M. 17/06/2016, ove si afferma che “........ fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano 
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”). Le considerazioni qui 
fatte sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie”, “INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITÀ” (in conformità a quanto indicato nel capitolo V. Classi, categorie e tariffe professionali, punto 1., 
delle Linee Guida n. 1 ANAC).

Per i suddetti requisiti di capacità tecnico professionale si precisa quanto segue:

- per “servizi analoghi” si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di 
committenti pubblici o privati di qualsiasi livello ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere 
pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione 
stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di 
supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si 
tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata 
qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della 
prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle 
relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati 
anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un 
elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con 
indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche 
solo singoli servizi per ogni categoria;
- ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell’ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per 
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso 
dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione 
dell’avviso o iniziati prima del decennio di riferimento sono altresì ammessi per la "quota parte” di essi 
eseguita nel periodo di riferimento;
- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non è rilevante la mancata realizzazione dei 
lavori relativi;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote 
dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente;
- in caso di partecipazione alla presente gara in forma di raggruppamento temporaneo, la mandataria dovrà 
in ogni caso possedere i requisiti di cui ai punti B e C, complessivamente considerati, in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Al fine della dimostrazione dei requisiti , in sede di presentazione dell’offerta in risposta all’invito 
ricevuto, dovrà essere allegata sia per i requisiti di cui al punto 10.3.a) che per quelli di cui al punto 
10.3.b) una tabella con l’elenco dei lavori relativi ai rispettivi servizi tecnici, almeno fino al 
raggiungimento dei requisiti richiesti, completo delle seguenti colonne:
committente - descrizione sommaria - periodo di esecuzione - individuazione classe/categoria di 
cui al DM 17/6/2016 - importo netto dei lavori - tipo del servizio - soggetto che ha svolto il servizio.

In caso di raggruppamento temporaneo, si chiede inoltre di indicare, in calce alle predette tabelle, l’incidenza 
percentuale dei requisiti dichiarati da ciascun soggetto del raggruppamento sull’importo complessivo dei 
requisiti minimi necessari richiesti per la qualificazione (ai fini della verifica del possesso dei requisiti, da 
parte della mandataria, in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti).



9

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nelle precedenti Tabelle n. 1) e n.2) è 
fornita, per i servizi tecnici svolti per la Pubblica Amministrazione, mediante l’idonea documentazione 
comunque denominata rilasciata o vistata o approvata dalle stazioni appaltanti pubbliche attestante i 
suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, mentre per i servizi tecnici svolti per i committenti 
privati, mediante l’idonea documentazione comunque denominata rilasciata e sottoscritta per accettazione o 
per dichiarazione di “verità” dai committenti privati, sottoscritta anche dal progettista/direttore dei lavori 
incaricato attestante i suindicati elementi necessari per effettuare la verifica, accompagnata dalla copia 
autentica dei contratti stipulati con il professionista e con l’appaltatore delle opere eseguite e dagli elaborati 
di progetto approvati e di eventuale effettuazione della misura e contabilità dei lavori eseguiti.

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
I requisiti del d.m. 263/2016 di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore 
economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno 
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

a. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all’importo dei servizi che esegue;

b. unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 
punto 10.3.a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura 
maggioritaria, sia dalle mandanti.  Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente 
deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 
restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 10.3.b) deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere 
il requisito in misura maggioritaria. I servizi di punta richiesti per ognuna delle ID opere indicate in tabella non 
sono frazionabili, pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo:
• ciascun servizio dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento 
medesimo;
• i due servizi di punta possono essere stati svolti anche da due diversi soggetti del raggruppamento, fermo 
restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura percentuale complessivamente superiore.
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei 
due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria 
deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016  devono essere posseduti:

 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 
indicato all’art. 5 del citato decreto.

 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 
consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio.

13. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) 
del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale .

Non è ammesso il ricorso al subappalto,  fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.  Non si configurano come attività affidate in 
subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

14. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse in formato PDF e firmate digitalmente dovranno essere presentate 
esclusivamente attraverso il Portale SATER, previa registrazione dell’Operatore economico sul Sistema.

Per le suddette manifestazioni di interesse potrà essere utilizzato il “Modulo di manifestazione di interesse”
allegato al presente avviso.

Termine perentorio entro il quale debbono pervenire le manifestazioni di interesse:
ORE 11.00 DEL  30 DICEMBRE 2019.

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune declina fin d'ora ogni responsabilità
per disguidi postali o legati al malfunzionamento della posta elettronica o del sistema SATER o di qualunque
altra natura che impediscano il recapito della candidatura nel termine stabilito dal presente avviso.

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere denominazione, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo 
PEC, Partita IVA e codice fiscale dell’operatore economico partecipante.

La stazione appaltante provvederà successivamente ad inviare, tramite posta elettronica certificata e sempre 
all’interno della piattaforma SATER, ai cinque operatori economici selezionati tramite sorteggio , la lettera di 
invito, assegnando un termine per la presentazione delle offerte a partire dalla data di trasmissione 
dell’invito. 
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15. MODALITÀ DI SELEZIONE E DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA:

In merito alla successiva procedura da esperire mediante gara informale e alle modalità di selezione e di 
individuazione degli operatori economici da invitare a gara, in relazione al rispetto del numero minimo 
consigliato di 3 (tre) operatori economici da invitare a gara per il combinato disposto dell’art. 157, comma 2, 
e art. 36 comma 2 lett.a)  del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che:

 nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio indicato al precedente punto 14, “Richieste di invito” a 
successiva procedura negoziata, valide e regolari da parte di un numero di operatori economici pari o 
inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva gara tutti gli operatori 
che hanno presentato regolare istanza, senza ulteriori comunicazioni o pubblicazioni.

 nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio sopra indicato, “Richieste di invito” a successiva 
procedura negoziata, un numero superiore a 5 (cinque) operatori economici, in seduta pubblica virtuale 
secondo le norme previste dal Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), si 
provvederà a sorteggiare i 5 (cinque) operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura 
negoziata. In tal caso, si specifica che la seduta pubblica virtuale nella quale si procederà al sorteggio 
degli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata è fissata per il giorno 30/12/2019 
ore 12.00 in seduta pubblica telematica .

Si precisa che al fine di garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti il sistema non prevede alcuna pubblicità 
degli operatori che hanno fatto richiesta e gli operatori economici in tal caso potranno visualizzare solo ed 
esclusivamente la propria posizione. L’elenco dei nominativi di coloro che hanno risposto alla presente 
indagine di mercato e di coloro che sono stati invitati a presentare offerta sarà reso noto solo al termine della 
procedura negoziata in oggetto, unitamente alla determina di affidamento dell’accordo quadro. Non è 
prevista seduta pubblica con la presenza degli operatori nel luogo fisico dove si svolge la seduta di sorteggio 
telematico (analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea) in quanto il sorteggio è gestito  
in modo automatico ed imparziale dalla piattaforma SATER .

16) INFORMAZIONI
I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, 
esclusivamente tramite il SATER, seguendo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.
La Stazione appaltante provvederà tramite il SATER a fornire risposta ai quesiti entro i termini di legge.

17) PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Bellaria Igea Marina per 10 giorni, sul 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it., nonché inviato, per opportuna diffusione, agli Ordini 
professionali delle province di Rimini, Forlì Cesena e Ravenna.  

18) NORME SULLA PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 
procedimento, conservati fino alla conclusione del procedimento presso il servizio gare e appalti del Comune
di Bellaria Igea Marina , Piazza del Popolo 1 Bellaria Igea Marina (RN). Titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Bellaria Igea Marina con sede all’indirizzo di cui sopra, Responsabile della 
protezione dei dati personali designato dal Comune di Bellaria Igea Marina è la società trattamento dei dati 
personali è il Comune di Bellaria Igea Marina con sede all’indirizzo di cui sopra, Responsabile della 
protezione dei dati personali designato dal Comune di Bellaria Igea Marina è la società LepidaSpA (dpo-
team@lepida.it).

                                                                          Il Dirigente Servizi Tecnici 
                                                                             Arch. Michele Saglioni

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
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modello di dichiarazione d’interesse) 

AL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

PIAZZA DEL POPOLO 1 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN) 

                                       c.a. Dirigente Gestione del Territorio, Arch. Michele Saglioni

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, EX ART. 3, COMMA 1, 
LETT. VVV), DEL D.LGS. 50/2016, INERENTI LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA 
“SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL PORTO CANALE E DEL LUNGOFIUME USO, DALLA VIA 
RAVENNA AI MOLI FORANEI - ZONA A MARE DELLA LINEA FERROVIARIA LATO BELLARIA”  
CON PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS N. 50/2016

Concorrente singolo

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a il _____/____/______ a _________________________________________ (____)

residente in ______________________________ via ______________________________

Con studio in _______________________ (__) via __________________________ n° ____

cap. _____________ tel. _____________________ fax ____________________________

Codice fiscale ___________________________ P. IVA ________________________

Iscrizione Inarcassa n° _____________________Titolo di laurea in______________________________

_____________________________conseguito presso l’Università di ____________________________

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni _________________________@_______________

persona giuridica

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a il _____/____/_______ a ________________________________________ (____)

residente in _____________________________ via _______________________________

in qualità di legale rappresentante della società/del consorzio:

Ragione sociale: _______________________________________________________________

Sede Legale: Città ________________________________________________ cap ________
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Prov. (___) via ___________________________________________________ n°______

Tel. _______/______________ Fax _______/______________

Iscritta alla C.C.I.A. di _________________________________ al n° REA ______________

Codice fiscale _____________________ P. IVA ___________________________

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni _________________________@_______________

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 
50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto indicati come   (barrare la casella interessata)

Libero professionista
 singolo
 associato, nelle forme di cui alla L. 1815/1939

Società
 di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b);
 di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c);

Raggruppamento Temporaneo o 
GEIE

(art. 46, comma 1, lett. d)

 orizzontale
 verticale
 misto

 non ancora costituito 
 già costituito

Consorzio stabile

(art. 46, comma 1, lett. f)

 fra società di 
professionisti;

 fra società di ingegneria;
 misto

Costituito dalle seguenti consorziate:

1……………………………………………………………………

2……………………………………………………………………

3……………………………………………………………………

e concorre per conto della/e consorziata/e indicata/e al/i 
precedente/i numero/i _________________;

 prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito nello Stato di ________________ 
(membro U.E.), costituito conformemente alla legislazione vigente nel medesimo Paese, 
come da allegata documentazione (art. 46, comma 1, lett. d).

 in avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’operatore economico 
ausiliario…………………………………………………………………………………………………

in qualità di concorrente ausiliario, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (avvalimento) con 
l’operatore economico principale…………………………………………………………………..
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”) consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

1) che l’operatore economico è così esattamente denominato: 

denominazione_________________________________________________

ragione sociale ________________________________________________

sede legale in_______________________________________ Pr. ____

via _________________________________________________ n. ______

Codice Fiscale/ Partita IVA: ______________________________________

2)  Che l’operatore economico non incorre in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 
50/2016 e non incorre nella condizione di cui all’art di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
o in altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione ;

3) Che l’operatore economico è’ in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall’art. 83, 
comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Decreto MIT 02.12.2016 n. 263 in relazione alla 
forma giuridica posseduta dallo stesso operatore economico in precedenza dichiarata per la partecipazione 
alla procedura negoziata e dalle persone fisiche che, in caso di aggiudicazione del contratto, espleteranno 
effettivamente i servizi tecnici in oggetto (soggetti tecnici direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche); in particolare, ogni tecnico/professionista che espleterà i servizi tecnici in 
affidamento e che, secondo le vigenti norme di legge è tenuto a sottoscrivere gli elaborati progettuali e a 
svolgere i servizi tecnici relativi alla fase di esecuzione dei lavori, secondo quanto sarà indicato in sede di 
gara, possiede idonea abilitazione ai sensi di legge essendo regolarmente iscritto nel competente 
Albo/Ordine professionale che, di per sé, fa acquisire l’idonea abilitazione professionale all’operatore 
economico interessato.

4) che il tecnico che svolgerà l’incarico di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” (CSP) e di 
“Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” (CSE) - di cui, rispettivamente, all’art. 89, comma 1, lett. 
e) ed f), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - possiede i requisiti professionali prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. 
n.81/2008 per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di cui al 
Titolo IV dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (tecnico abilitato);

5) che l’operatore economico (barrare la casella interessata)

 E’ in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale così come 
individuati nel relativo avviso di manifestazione di interesse;

 NON E’ in possesso di tutto o parte dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 
professionale così come individuati nel relativo avviso di manifestazione di interesse e di volersi 
avvalere dei requisiti di operatore in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;

6) Di essere conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità indicate e 
la documentazione che verranno richieste nel caso in cui si proceda a procedura competitiva nel successivo 
invito a procedura negoziata;

DICHIARA

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art83
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art83
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-12-02;263!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2016-12-02;263!vig=
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7) di essere a conoscenza e di non avere nulla da eccepire in merito al fatto :

- che con l’avviso in oggetto non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale di gara 
di appalto o di procedura negoziata; 

- che l’avviso in oggetto non costituisce proposta contrattuale o offerta al pubblico; 

- che l’avviso in oggetto è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non prevede 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

- che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale con il richiedente, non trattandosi di procedura di gara; 

- che la manifestazione di interesse ha pertanto il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte; 

- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione delle successive procedure per 
l’affidamento/aggiudicazione dei servizi , ovvero di procedere anche con una sola manifestazione d’interesse 
ovvero di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 
parte dei soggetti interessati.

- che l’Amministrazione inviterà a procedura negoziata solo cinque operatori economici individuati tramite 
sorteggio gestito  in modo automatico ed imparziale dalla piattaforma SATER , tale per cui non necessita 
seduta pubblica . 

- di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità 
interamente telematica attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia 
Romagna”: SATER e , qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui 
l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, di essere a conoscenza che NON 
potrà essere invitato a presentare offerta, senza avere nulla da eccepire al riguardo.

CHIEDE

10) Che le comunicazioni inerenti il procedimento siano inviate ai seguenti recapiti :

referente: _________________________________________________________________

indirizzo: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

TELEFONO: (fisso e mobile)_________________________________________________

E.MAIL: ___________________________________________________________________

Pec: ____________________________________________________________________

Il/La dichiarante

Firma digitale 

Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR

1. Premessa 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bellaria Igea Marina, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento :

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bellaria Igea Marina, con sede in Piazza del 
Popolo 1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, 
relative al presente procedimento, al Comune di Bellaria Igea Marina pec.@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali : 

Il Comune di Bellaria Igea Marina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-
team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bellaria Igea Marina per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 
nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti

7. Destinatari dei dati personali 

i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni e/ altri 
operatori economici richiedenti nell'ambito e nel rispetto della vigente normativa e di quanto sopra 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di 
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione, nel pubblico interesse, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 
opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità 
di procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di cui trattasi.

mailto:pec.@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
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