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AVVISO  

INDAGINE DI MERCATO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA (ai sensi dell’art. 26 D. Lgs n. 
50/2016), FINALIZZATO ALLA VALIDAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
DA PORRE A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL 1° E 2° STRALCIO FUNZIONALE (riuniti in intervento unitario) 
DEL NUOVO PADIGLIONE OSPEDALIERO DENOMINATO OSPEDALE DELLA 
DONNA E DEL BAMBINO - MIRE - PRESSO L’ARCISPEDALE S.M.NUOVA – 
“AZIENDA OSPEDALIERA – IRCCS DI REGGIO EMILIA”. 

       *************************** 

L’Arcispedale S.M. Nuova, Azienda Ospedaliera – IRCCS di Reggio Emilia intende effettuare 
indagine di mercato propedeutica all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) in combinato disposto con il comma 2 dell’art. 157 del D.Lgs 50/2016 (in seguito anche 
Codice), avendo presente che, ai sensi delle Linee Guida ANAC  n. 1 di attuazione del D,Lgs n. 
50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, 
alle procedure di affidamento dei servizi di verifica dei progetti, si applicano le regole previste per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (paragrafo VII, punto 2.2 di dette Linee Guida), 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Considerato che l’importo dei lavori da formare oggetto di verifica progettuale risulta di entità pari o 
superiore a quanto indicato al comma 6, lettera “a” dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016.  

Accertata la carenza in organico di una unità tecnica accreditata ai sensi della norma europea UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020 e richiamato lo stesso art. 26, comma 6, lettera “a” del Codice, che 
prescrive, in assenza dei decreti attuativi previsti al comma 3 dell’art. 22 del Codice, l’applicazione 
dell’art. 216, comma 4, dello stesso Codice, l’Azienda Ospedaliera intende procedere 
all’affidamento delle attività di verifica della progettazione esecutiva relativa ai lavori denominati 
“Ospedale della donna e del bambino – MIRE”, mediante procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici (qualora esistano in tal numero aspiranti 
idonei) individuati sulla base delle condizioni di accesso alla procedura medesima come appresso 
indicate.     

Il presente Avviso pubblico è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti 
qualificati a svolgere il servizio di verifica progettuale, in modo non vincolante per l’Azienda 
Ospedaliera.  

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Azienda Ospedaliera la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in 
essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, 
comma 1 del Codice. 

Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 
alcun modo l’Azienda Ospedaliera. 
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La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a 
campione) di quanto dichiarato nella domanda e negli allegati. 

Art. 1 – Tipologia del servizio richiesto  

L’incarico avrà ad oggetto le attività di verifica della progettazione esecutiva da espletarsi ai sensi 
dell’art. 26 del Codice e per analogia ed in mancanza di decreti attuativi del Codice, degli articoli 
abrogati della Parte II, Titolo II, Capo II, del Regolamento di cui di cui al DPR 207/2010 attinenti la 
verifica del progetto.  

L’attività di verifica riguarderà la progettazione esecutiva di due stralci funzionali dell’opera, 
riuniti in un progetto esecutivo unitario dell’edificio MIRE e sarà propedeutica alla validazione 
ad opera del RUP ed all’approvazione del progetto esecutivo di detti due stralci funzionali da parte 
della Stazione Appaltante.   

Art. 2 – Importo a base della procedura negoziata e durata del servizio 
di verifica progettuale 

Importo del servizio di verifica progettuale 

L’importo, che sarà sottoposto a ribasso in sede di procedura negoziata attivata mediante lettera di 
invito, per lo svolgimento delle attività di verifica progettuale di cui all’Art. 1, risulta essere 
ricompreso nella fascia di importo di cui al comma 2 dell’art. 157 del D.Lgs n. 50/2016 (vale a dire 
inferiore ad € 100.000,00 Euro), come quantificato in applicazione del D.M. Ministero Giustizia del 
17/06/2016). Il corrispettivo è da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile.  

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni oggetto del servizio di verifica 
progettuale, incluse le spese.    

Durata del servizio di verifica progettuale    

Le verifiche della progettazione esecutiva saranno effettuate contestualmente allo sviluppo della 
stessa. Il RUP pianificherà l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione 
esecutiva e degli adempimenti di approvazione ed autorizzazione della stessa. 

L’attività di verifica avrà la durata complessiva quantificata (in giorni naturali e consecutivi) dal 
contratto, e ricomprenderà: 

- la quantificazione temporale dell’attività di verifica in corso di progettazione esecutiva; 

- la quantificazione temporale della verifica del progetto dalla consegna formale, da parte 
della Stazione Appaltante (al soggetto che effettuerà la verifica) degli elaborati e dei 
documenti che costituiranno la progettazione esecutiva dell’intervento. 

Dovrà essere  assicurato il contraddittorio con il gruppo di progettazione nell’ambito del lasso di 
tempo fissato dal contratto di affidamento. Eventuali proroghe o sospensioni potranno essere 
autorizzate dal RUP dietro motivata richiesta. Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale 
pattuito è applicata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno 
naturale di ritardo e comunque non superiore al 10% del corrispettivo professionale 
complessivamente inteso.  

Art. 3 – Soggetti ammessi – Requisiti di partecipazione 

Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile (ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del Codice 
di cui al D.Lgs 50/2016) con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, 
del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.   
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Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 46 del Codice ed in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 6, lettera “a” del Codice, vale a dire, esclusivamente  
soggetti accreditati come Organismi di ispezione, ai sensi della norma europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020 (ai sensi del Regolamento CE 765/2008), trattandosi di verifica progettuale per 
lavori di entità pari o superiore a detta soglia di cui al medesimo comma 6, lettera “a” dell’art. 26 
del Codice.  

Si applicheranno, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1, approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.  

Gli operatori che faranno pervenire le loro manifestazioni di interesse per partecipare al presente 
Avviso e qualora lo ritengano opportuno, potranno produrre, al di fuori della presente procedura,  
distinta richiesta di inserimento nell’Elenco aziendale sempre aperto per l’affidamento di incarichi 
attinenti all’ingegneria e all’architettura per la tipologia “Verificatore del progetto” per importi 
inferiori ai 100.000,00 Euro. Le istanze saranno prodotte nel rispetto delle procedure finalizzate 
all’inserimento in detto Elenco sempre aperto, riscontrabili sul sito dell’Azienda Ospedaliera 
www.asmn.re.it.  
 
Coloro che risultano già inseriti nel suddetto elenco (come aggiornato con Disposizione n. 1709 del 
14/12/2016 dell’Azienda Ospedaliera) per la tipologia di “Verificatore del progetto”, in quanto 
soggetti che abbiano dichiarato di essere accreditati come Organismi di ispezione, ai sensi della 
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (di cui al Regolamento CE 765/2008), saranno 
comunque invitati alla successiva procedura negoziata. Tali soggetti potranno comunque 
produrre istanza di partecipazione al presente Avviso di manifestazione di interesse, da intendersi 
anche quale aggiornamento ai dati già presenti nell’Elenco di cui sopra. 

Nel caso di manifestazione di interesse da parte di raggruppamento temporaneo, l’accreditamento 
come Organismo di Ispezione, ai sensi della predetta norma europea, deve essere posseduto, ai 
sensi dell’art. 50, comma 3 del DPR 207/2010, da ciascuno dei soggetti costituiti o da costituirsi in 
forma associata.  

La partecipazione al presente Avviso non costituisce diritto al conferimento di incarichi.  

L’affidatario non potrà avvalersi del ricorso al subappalto, come previsto dall’art. 31 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi ivi previste e comunque sempre sotto la sua diretta 
responsabilità. 

Requisiti di ordine generale  

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice; 

 le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico, nei confronti del soggetto affidatario verrà verificato il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice.  

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione si applica il comma 12 dello 
stesso art. 80 del D.Lgs 50/2016. Si rammenta che la falsa dichiarazione può comportare inoltre: 

- sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000); 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

d’appalto; 
- implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali, per i conseguenti provvedimenti. 

Il professionista che svolgerà e sottoscriverà la verifica del progetto esecutivo, in una qualunque 
delle forme previste dall’art. 46 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere iscritto al relativo Albo/Ordine 
Professionale di appartenenza (per servizi di architettura e ingegneria di cui all’art.3, lettera vvvv 
del D.Lgs 50/2016); a seconda della propria configurazione giuridica, dovrà essere iscritto alla 
Camera di Commercio (art. 83 del Codice)  e, ove ricorrano le condizioni, disporre dei requisiti di 
cui agli articoli 254, 255, 256 del DPR 207/2010.  
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E’ vietata al professionista la contemporanea partecipazione all’Avviso come singolo, come socio 
di una società di professionisti e/o di ingegneria e/o come componente di un raggruppamento di 
professionisti e/o di consorzio stabile, nonché come dipendente e/o collaboratore dei suddetti.  

Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 26, comma 7 del Codice e, per analogia ed in mancanza 
di decreti attuativi del Codice, l’art. 253 del DPR 207/2010 seppure abrogato dallo stesso Codice.    

Art. 4 – Procedura di affidamento e criterio di scelta della migliore 
offerta 

L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata prevista dagli artt. 36, comma 2, 
lettera “b” e 157, comma 2 del Codice di cui al D.Lgs 50/2016. L’invito è rivolto ad almeno cinque 
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.    

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di selezionare, tramite sorteggio pubblico (nel 
qual caso la data del sorteggio sarà comunicata con un preavviso di almeno tre giorni agli 
aventi titolo), il numero di operatori, nel rispetto della vigente normativa, che in possesso dei 
prescritti requisiti, possano essere invitati alla procedura negoziata. Resta inteso che, al fine di 
garantire la massima concorrenza, la Stazione Appaltante potrà comunque invitare tutti gli 
operatori che risponderanno al presente Avviso, senza dar luogo a sorteggio.  

Gli operatori economici selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione mediante Lettera di Invito contenente le modalità e i tempi per la 
ricezione delle offerte. 

La lettera di invito conterrà (ai sensi del comma 8 dell’art. 267 del DPR 207/2010): 

→ gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione; 

→ l’importo economico presunto a base della procedura di affidamento; 

→ il termine per la ricezione delle offerte; 

→ il termine per l’espletamento dell’incarico; 

→ i criteri di valutazione dell’offerta; 

→ ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile (quale, ad esempio, in allegato alla lettera di 
invito, una nota illustrativa delle prestazioni da svolgere).   

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera “b” del Codice di cui al D.Lgs 50/2016. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata prendendo in considerazione i seguenti 
elementi (avendo a riferimento l’art. 266 comma 4 del DPR 207/2010) e i seguenti punteggi 
massimi: 

- adeguatezza dell’offerta, mediante produzione di documentazione di un massimo di tre 
servizi relativi ad interventi ritenuti dal professionista significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico: max punti 30 

- caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico: max punti 40 

- ribasso percentuale unico (offerta economica): max 20 punti 

- riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dalla lettera di invito per l’espletamento 
dell’incarico: max punti 10.  

Art. 5 – Finanziamento del servizio di verifica 

Il finanziamento degli oneri connessi al servizio di verifica progettuale trova copertura mediante 
risorse proprie dell’Azienda Ospedaliera. 
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La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento dei corrispettivi entro sessanta giorni dall’avvenuta 
validazione, ad opera del RUP, della verifica progettuale eseguita dal soggetto verificatore, previa 
emissione del relativo titolo di pagamento e positiva verifica della regolarità contributiva del 
soggetto affidatario.   

Art. 6 – Garanzie richieste 

Il soggetto affidatario del servizio di verifica dovrà essere munito di polizza ai sensi dell’art. 57 del 
DPR 207/2010, che viene qui richiamato per analogia ed in mancanza di decreti attuativi del 
Codice di cui al D.Lgs 50/2016, pur essendo stato abrogato da detto Codice.  

Art. 7 – Modalità e termine di presentazione della manifestazione di 
interesse  

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione entro il 09/02/2017 
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: acquisti@pec.asmn.re.it. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura “Manifestazione di interesse per le 
attività di verifica della progettazione esecutiva del MIRE”, mentre nel corpo della mail 
dovranno essere riportati gli identificativi del richiedente, nonché il proprio indirizzo PEC per 
consentire l’eventuale scambio di comunicazioni tramite tale mezzo.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Interaziendale Appalti dell’Azienda 
Ospedaliera di Reggio Emilia (tel. 0522/296912 – 296291). 

Art. 8 – Documentazione da presentare  

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e 
riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi prospettate.  

Detta istanza sarà sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo di Ispezione (accreditato 
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Regolamento CE 765/2008) 
conformemente a detto modello Allegato 1 opportunamente adeguato, allegando i documenti 
necessari alle verifiche amministrative da parte della Stazione Appaltante (Statuto in caso di 
Consorzi, Atto di impegno in caso di Raggruppamenti Temporanei già costituiti ecc.). La Stazione 
Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente alla 
documentazione allegata, verificandone la regolarità e la completezza, con particolare riferimento 
ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali 
integrazioni e/o chiarimenti.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura: 

- sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la 
sottoscrizione, anche digitale, del rappresentante legale del richiedente o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; 

-  potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

All’istanza ed agli allegati debitamente compilati sarà allegata copia fotostatica della carta di 
identità del/dei sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento 
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).    

Art. 9 - Verifica dei requisiti di partecipazione  alla procedura 

E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda di verificare, in qualsiasi momento, le dichiarazioni rese dai 
concorrenti qualificati richiedenti la partecipazione all’indagine di mercato, con l’avvertenza che in 
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caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione degli stessi dalla 
procedura e alla comunicazione alle autorità competenti. 

L’Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all’affidatario dell’incarico ulteriore 
documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini della partecipazione al presente Avviso e 
l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. 

Ai sensi dell’art. 253 del D.Lgs. 207/2010 non è ammessa la partecipazione al presente Avviso, né 
alla successiva procedura negoziata, contemporaneamente in forma singola e/o quale 
componente di un raggruppamento e/o di una società di professionisti e/o di una società di 
ingegneria, a pena di esclusione per entrambi.  

Per i soggetti che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata mediante specifica 
Lettera di Invito, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, secondo 
normativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (AVCP). Tutti i soggetti invitati dovranno pertanto obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale di ANAC (servizi ad accesso riservato) 
secondo le istruzioni ivi contenute, e acquisire il PASSOE di cui alla delibera n. 111/2012 di AVCP, 
da produrre in sede di partecipazione all’affidamento.  

I soggetti successivamente invitati alla procedura saranno inoltre tenuti a produrre la dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 anche da parte dei soggetti di cui all’art. 80 del Codice e 
segnatamente: 

- Soci, Direttori Tecnici, Amministratori con poteri di rappresentanza, persone giuridiche 
plurisoggettive quali RTP, Consorzi, GEIE, ecc. 

Art. 10 – Pubblicazione  

Il presente avviso è pubblicato: 

 integralmente, completo del suo allegato, sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera 
all’indirizzo www.asmn.re.it. 

Il presente Avviso è trasmesso in copia agli Ordini nazionali e della Regione Emilia Romagna degli 
Architetti e degli Ingegneri.  

Art. 11 – Responsabile dl Procedimento 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è l’Ing. Claudia Reggiani, Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche 
dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. Il Referente Amministrativo è il Dr. Giorgio Ferrari del 
Servizio Interaziendale Appalti dell’Azienda Ospedaliera di RE.  

ART. 12 – Altre informazioni  

Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente Avviso. 

Sono richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari compatibili con la presente 
procedura. 

Le spese per la stipula del contratto e di imposte e bolli saranno a carico dell’affidatario 
dell’incarico. 

Il soggetto invitato alla procedura negoziata per concorrere all’affidamento del servizio di verifica 
individuerà, in sede di offerta, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPR 207/2010, un coordinatore 
del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato 
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che 
sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di Ispezione affidatario, nonché il rapporto 
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conclusivo di cui all’art. 54 comma 7 dello stesso DPR 207/2010, che viene qui richiamato per 
analogia ed in mancanza di decreti attuativi del Codice, pur essendo stato abrogato dal Codice 
medesimo. 

 

Riservatezza delle informazioni 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
e sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento di 
incarico di verifica progettuale mediante procedura negoziata secondo normativa . Il trattamento 
dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di dipendenti dell’Azienda Ospedaliera coinvolti a vario titolo 
con l’incarico professionale. In qualunque momento ciascun professionista iscritto potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 quali, ad esempio, la correzione, l’integrazione e la 
cancellazione. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali nei modi e per le 
finalità sopra descritte costituisce condizione per l’iscrizione nell’Elenco.  

 
 
 

F.to IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
INTERAZIENDALE APPALTI 

 (Dr. Alessandro Bertinelli ) 
 
 
 
Allegato 1: Istanza di partecipazione  
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