
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA COMUNE DI MONTEGALLO 
 
 

 
 

INDAGINE DI MERCATO CON AVVISO PER MANIFESTAZIONE D I INTERESSE 
 

 
 
 
Oggetto del servizio: 
 
Progettazione e attività tecniche per la ricostruzione della scuola primaria in Comune di 
Montegallo. 

 
Imposto a base di gara: €. 70.0000,00  
 
CIG: 7337392F69 
 
Con il presente avviso la Provincia di Reggio Emilia in qualità di stazione unica appaltante, 
intende effettuare, a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Montegallo, 
un'indagine di mercato, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 216, comma 9 
del D.Lgs.18/04/2016 n. 50, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata per il servizio di progettazione e direzione lavori, comprensivo delle 
relative prestazioni di coordinamento per la sicurezza, per la ricostruzione della scuola 
primaria del Comune di Montegallo. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 
per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a 
presentare un’ offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, 
trattandosi esclusivamente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Montegallo e della Provincia, 
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione 
dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 
 
 
TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Gli elaborati progettuali vanno consegnati secondo il seguente crono programma: 

• progetto fattibilità tecnica ed economica entro cinquanta giorni dall’affidamento 
dell’incarico; 

• progetto definitivo/esecutivo entro sessanta giorni dalla comunicazione della 
Provincia di verifica del progetto di cui al punto precedente, fatti salvi i tempi 
necessari per l’acquisizione dei pareri. 



L'aggiudicatario deve apportare alla documentazione progettuale, entro cinque giorni dalla 
richiesta del committente, le proposte di modifiche avanzate. 

La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza vanno esercitati per tutta la durata 
degli stessi, fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 
 
 
PROCEDURA DI GARA 
 
Si darà corso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016 di seguito “Codice” previa indagine 
di mercato, mediante il presente avviso pubblico. 
 
La Provincia, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, procederà, qualora le stesse 
siano superiori a DIECI, ad effettuare un sorteggio pubblico, che si terrà in data  22 
gennaio  2018 alle ore 12,00 presso i locali della Provincia, siti in Reggio Emilia, corso 
Garibaldi 59, al fine di individuare i dieci operatori economici che verranno invitati a 
presentare la loro offerta per i lavori in oggetto. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del codice con la seguente attribuzione: 

parametri qualitativi – punti 80; 

riduzione percentuale indicata con riferimento al tempo – punti 5; 

ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara – punti 15. 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola 
offerta, purchè  ritenuta valida e idonea 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 del Codice. 
Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di 
uno stesso concorrente (art. 48 del Codice). 
 
Requisiti di ordine generale 
 
Gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Requisiti di qualificazione 
 
Gli operatori economici devono dichiarare di aver progettato o aver preso parte ad un 
gruppo di progettazione finalizzato alla realizzazione di almeno due edifici scolastici negli 
ultimi cinque anni di attività, e di aver svolto le funzioni di direzione lavori per un edificio 
scolastico o assimilabile e avere la abilitazione allo svolgimento dell'attività di 
coordinamento della sicurezza. 
 
Per gli operatori economici costituitisi da non più di tre anni il requisito sopra richiesto è 
relativo ad un edificio scolastico. 



 
 
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE 
D'INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse, per essere invitati alla procedura concorrenziale dovrà 
essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere 
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i, 
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e 
Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese 
esecutrici. 
 
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 gennaio 
2018 con una delle seguenti modalità: 
√ tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo “Provincia di Reggio Emilia, 

corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia: Ufficio archivio e protocollo; 
√ tramite posta certificata al seguente indirizzo “appalti@cert.provincia.re.it” 
√ A mano presso l'ufficio protocollo sopra indicato nel seguente orario: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 
alle ore 17.00. 

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente 
dicitura: 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E TE CNICI PER LA 
RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN COMUNE DI MO NTEGALLO. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Non saranno ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato, 
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sui siti internet della Provincia di Reggio Emilia, del 
Comune di Montegallo e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche.  

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla 
procedura in argomento. 
 
Per tutto quanto non indicato si rinvia al Disciplinare allegato e al D.Lgs.vo n. 50/2016. 
 
Per ulteriori informazioni relative alle questione tecniche dell’appalto rivolgersi all’ing. Azio 
Gatti; tel. 0522/444309. 



Per informazioni inerenti la procedura di gara rivolgersi al dott. Stefano Tagliavini, tel 
0522/444849 Mail: stefano.tagliavini@provincia.re.it. 

 
 
Il responsabile del procedimento è geom. Angelo Ventura del Comune di Montegallo. 
 
Il responsabile della procedura di gara è l’ing. Azzio Gatti della Provincia di Reggio Emilia. 
 
 
Reggio Emilia 28 dicembre 2017 Prot n. 31398/32/2017 
 
 
 
Allegati: 
Dichiarazione di manifestazione d'interesse 

 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,  

Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia  

f.to Ing. Valerio Bussei 

 

 
 
Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 


