
Reggio Emilia, 20/09/2021

Spett.le Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Reggio Emilia

Pec: ordine.reggioemilia@ingpec.eu

Oggetto:   AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI DI COLLAUDO PER L’INTERVENTO DI“RECUPERO E
VALORIZZAZIONE  DEL  PADIGLIONE  VITTORIO  MARCHI  NELL'AMBITO  DEL  PRU  SAN
LAZZARO - SECONDO STRALCIO” CUP H85B17000840003
Richiesta nominativi tecnici in possesso dei requisiti per tali affidamenti.

Il sottoscritto arch. David Zilioli, Dirigente del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture

del Comune di Reggio Emilia e Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto per

conto della società in house del Comune di Reggio Emilia CAMPUS REGGIO srl, si sta attivando per

individuare candidati professionisti IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PREVISTI DALLA LEGGE

PER  GLI  APPALTI  PUBBLICI,  per  l’affidamento  diretto  di  incarichi  di  collaudo  dell’intervento  in

oggetto. Nella tabella sottoriportata si indicano le categorie di cui si compone il progetto, per un

ammontare complessivo di €. 6.200.000 di cui €. 5.800.000 per lavori e €. 400.000 per oneri della

sicurezza:

categoria Importo lavori al netto degli oneri
della sicurezza

Importo lavori comprensivi degli
oneri della sicurezza

E.20  -  Interventi  di  manutenzione  straordinaria,
ristrutturazione,  riqualificazione,  su  edifici  e  manufatti
esistenti

€. 2.893.471,00 €. 3.093.020,72

S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato -
Verifiche  strutturali  relative  -  Ponteggi,  centinature  e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

€. 765.138,00 €. 817.906,14

IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione
e  la  distribuzione  di  acqua  nell'interno  di  edifici  o  per
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili
liquidi  o  gassosi  -  Impianti per  la  distribuzione dell'aria
compress

€. 232.586,00 €. 248.626,41

IA.02  -  Impianti  di  riscaldamento  -  Impianto  di
raffrescamento,  climatizzazione,  trattamento  dell'aria  -
Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico 

€. 715.521,00 €. 764.867,28

IA.03  -  Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di
illuminazione,  telefonici,  di  rivelazione  incendi,
fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e  costruzioni  di
importanza  corrente  -  singole  apparecchiature  per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

€. 1.193.284,00 €. 1.275.579,45

TOTALE €. 5.800.000,00 €. 6.200.000,00
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A riscontro della presente comunicazione inviata a mezzo PEC da Campus Reggio srl, nell’invitare

codesto spett.le Ordine a dare ampia visibilità al presente avviso, si richiede di fornire all’indirizzo

PEC di CAMPUS REGGIO srl campusreggiosrl@pec.it ed in copia a natalia.bertani@comune.re.it e a

gprandi79@gmai.com i curricula dei professionisti interessati agli affidamenti diretti degli incarichi

di collaudo di cui alla tabella e riferita all’intervento in oggetto, entro 15 gg. dal ricevimento della

presente.

A seguito  della  valutazione  dei  curricula,  l’Amministratore  Unico  di  Campus  Reggio  srl  Roberto

Bertacchini  provvederà  ad  attivare  la  procedura  di  affidamento  del  servizio  nel  rispetto  della

normativa vigente per gli appalti pubblici

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti

RUP Ing. David Zilioli

______________________
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