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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMI CI DA INVITARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DI SERVIZI TECNIC I DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITI VA/ESECUTIVA (UNICO 
LIVELLO) PER LE SOLE PARTI STRUTTURALI ED IMPIANTIS TICHE RELATIVA ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PARCO DELLO SP ORT DI MARANELLO. 
COMPRENSIVA DELLA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER L’OTTENIMENTO DEI 
PARERI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO PRESSO GLI ENTI PREPOSTI, 
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.  CUP F57B17000120004 
 
Stazione appaltante 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – CENTRALE  DI COMMITTENZA – Via 
Fenuzzi 5, 41049 SASSUOLO (MO) 
PEC: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it 
e-mail: cuc@distrettoceramico.mo.it 
Telefono: 0536/880757 – 880705 - 880579 
Indirizzo internet: http://www.distrettoceramico.mo.it 
 
L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico  esperisce un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare soggetti qualificati da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio in oggetto, comprensiva della presentazione delle pratiche per l’ottenimento dei pareri e 
delle autorizzazioni all’esercizio presso gli enti preposti, valutazione previsionale di impatto 
acustico, in conformità all’art.157, comma 2, e con le modalità dell’art.36, comma 2, lettera b), del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ( di seguito Codice).  
Criterio di aggiudicazione dell’appalto : offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95 del Codice. 
 
Responsabile del procedimento di gara : dirigente della centrale Marina Baschieri. 
 
Ente per cui si espleterà la gara e che provvederà alla stipula del relativo contratto: 
Comune di Maranello, piazza Libertà 33, 41053 Maranello MO. 
 
Responsabile del procedimento del Comune di Maranel lo, ai sensi dell’art.31 del Codice : 
dirigente dell’Area Tecnica, arch. Elisa Tommasini. 

 
Le categorie di  opere  cui  si  riferisce  la prog ettazione, individuate sulla base del D.M. 17 
giugno 2016 (GU n.174 del 27-7-2016) ed il procedim ento adottato per il calcolo dei 
compensi posti a base di gara, sono riportati nella  seguente tabella: 
CATEGORIA ID 

OPERE 
CORRISPONDENZE GRADO DI 

COMPLESSI
TÀ 

IMPORTO 
LAVORI 

IMPORTO 
CORRISPETTIVVO 

  L.143/4
9 

DM 
18/11/71 

DM 
232/91 

   

STRUTTURE S.03 Ig I/b  - 0,95 1.332.261,00 32.742,86 
IMPIANTI 
(compresi elaborati 
prog. antincendio e 
requisiti acustici in 
quota parte) 

IA.01 III a I/b - 0,75    419.662,00   9.783,42 
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IMPIANTI 
(compresi elaborati 
prog. antincendio e 
requisiti acustici in 
quota parte) 

IA.02 III b I/b - 0,85    730.523,00 18.196,15 

IMPIANTI 
(compresi elaborati 
prog. antincendio e 
requisiti acustici in 
quota parte) 

IA.03 III c I/b - 1,15    404.119,00 14.589,03 

PRATICA GSE  
 

      500,00 

PROVE GEOTECNICHE INTEGRATIVE  
 

   1.000,00 

PRATICHE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E 
NULLA OSTA COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA LOCALI 
PUBBLICO SPETTACOLO 

   1.500,00 

INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA        800,00 
TOTALI 2.886.565,00  

Compenso per prestazioni professionali  79.111,46 
Spese e oneri accessori 10%   7.911,15 

 Totale complessivo prestazioni professionali  87.022,61 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, comma 2, del Codice, costituiscono, come da 
determinazione dei corrispettivi, allegata alla documentazione di gara: (i) prestazione principale la 
progettazione, sia della fase di progettazione che di quella esecutiva, relative alle opere della 
categoria S.03; (ii) prestazioni secondarie la progettazione relativa alle altre categorie e le 
prestazioni e/o servizi integrativi.  
Sono comprese nella prestazione e nell’onorario di cui all’art. 9 dello schema di contratto, tutte le 
attività amministrative e procedurali del caso anche preventive alla progettazione quali: indagini 
geologiche e sismiche, ricerche, rilievi, pratiche amministrative, variazioni catastali, esecuzione ed 
assistenza ad eventuali prove sui materiali che il tecnico riterrà necessario eseguire, iter di 
acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni di organi ed enti interessati e l’effettuazione o 
accertamento di eventuali depositi e denunce obbligatori. Sono altresì comprese tutte le verifiche 
presso i soggetti erogatori di pubblici servizi e i rapporti con eventuali privati, comunque interessati 
o coinvolti dal progetto.  
La progettazione strutturale ed impiantistica dovrà rispettare i CAM e  alla conclusione dei lavori,  il 
progettista dovrà presentare per ogni CAM una relazione tecnica o altri documenti richiesti dai 
CAM, con allegati gli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi 
previsti, i conseguenti risultati raggiungibili, lo stato post operam e il rispetto dei CAM (Criteri 
ambientali minimi aggiornati con D.M. 11/10/2017 - G.U. 259 del 6.11.2017).  
In particolare il riferimento è ai CAM 2.2.5 “Approvvigionamento energetico”, 2.2.10 “Rapporto sullo 
stato dell’ambiente”,”2.3.2 “ Prestazione energetica”, 2.3.3 “Approvvigionamento energetico”, 2.3.4 
“Risparmio idrico”, 2.3.5.1 “Illuminazione naturale”, 2.3.5.2 “Aerazione naturale e ventilazione 
meccanica controllata”, 2.3.5.3 “Dispositivi di protezione solare” 2.3.5.4 “Inquinamento 
elettromagnetico indoor”, 2.3.5.6 “Comfort acustico”, 2.3.5.7 “Comfort termo-igrometrico”,2.3.6 
“Piano di manutenzione dell’opera”, 2.3.7 “Fine vita”, 2.4.1.1 “Disassemblabilità”, 2.4.1.2 “Materia 
recuperata o riciclata”, 2.4.2.1 “I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati”, 2.4.2.2 
“Elementi prefabbricati in calcestruzzo”, 2.4.2.3 “laterizi”, 2.4.2.4 “Sostenibilità e legalità del legno”, 
2.4.2.5 “Ghisa, ferro, acciaio”, 2.4.2.6 “Componenti in materie plastiche”, 2.4.2.7 “Murature in 
pietrame e miste”, 2.4.2.12 “Impianti di illuminazione per interni ed esterni”, 2.4.2.13 “Impianti di 
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riscaldamento e condizionamento”, 2.4.2.14 “Impianti idrico sanitari”, 2.6.3 “Sistema di 
monitoraggio dei consumi energetici”,2.6.3 “Sistema di monitoraggio dei componenti energetici”. 
 
Termini di esecuzione del servizio: 
La fase di attività per la redazione degli elaborati di progetto avrà durata massima di 60 (sessanta) 
giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di esecuzione anticipata o di stipula del contratto 
così suddivisi: entro i primi 45 giorni dovranno essere presentati gli elaborati strutturali, entro i 
successivi 15 giorni dovranno essere consegnati tutti gli altri elaborati. I termini di consegna 
saranno interrotti in caso di attesa dei pareri che dovranno essere emessi dagli enti preposti. 
 
Soggetti ammessi alla indagine di mercato 
Possono presentare domanda i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice. 
Gli operatori economici devono inoltre possedere: 
1. se professionisti singoli o associati  i requisiti previsti dall’art.1 del DM 263 del 2/12/2016; 
2. se società di professionisti  i  requisiti previsti dall’art.2 del DM 263 del 2/12/2016; 
3. se società di ingegneria  i requisiti previsti dall’art.3 del DM 263 del 2/12/2016; 
4. se raggruppamenti temporanei i requisiti previsti dall’art.4 del DM 263 del 2/12/2016; 
5. se consorzi stabili di società di professionisti  e di società di ingegneria  e se GEIE i 

requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263 del 2/12/2016 devono essere posseduti dai 
consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili devono essere formati da non meno di tre 
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art.5 del 
DM 263 del 2/12/2016). 

E' consentita la partecipazione di raggruppamenti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e), del 
Codice, anche se non ancora costituiti.  
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziate parteciperanno alla procedura. 
Nella domanda di ammissione devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L’obbligo di specificazione delle parti del 
servizio è assolto con l’indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia 
evincibile il riparto di esecuzione e con l’indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto 
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati.  
È fatto divieto ai candidati di partecipare in più di un’associazione temporanea ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio 
stabile di società di professionisti o di società di ingegneria. Il medesimo divieto sussiste per il 
libero professionista qualora partecipi alla procedura, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, la violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
 
Requisiti di ammissione: 
a. requisiti di ordine generale  
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
b. requisiti di capacità economico-finanziaria e te cnico-organizzativa  
b.1 disporre delle  professionalità minime di seguito indicate: 
- un ingegnere esperto in strutture;  
- un ingegnere/perito esperto in progettazione impiantistica;  
- un geologo per la relazione geologica;  
- ingegnere/perito abilitato ai sensi della L. 818/84;   
- un tecnico abilitato in  acustica ambientale iscritto nell’apposito elenco regionale; 
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i tecnici dovranno essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della 
presentazione della domanda, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 
ovvero abilitati all’esercizio  della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui 
appartiene il soggetto. 
E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di tutte le figure summenzionate, 
purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, ad eccezione del 
geologo, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto; nel caso di 
più soggetti, deve essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie figure 
specialistiche. Tutti i soggetti, personalmente responsabili devono essere nominativamente indicati 
nella domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del 
concorrente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di domanda, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per 
l’espletamento dell’incarico e della tipologia prestazionale di attività che sarà espletata da 
ciascuno, unitamente all’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche. 
In caso di raggruppamento deve essere indicato anche il nominativo, il ruolo e la qualifica del 
giovane professionista, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla procedura. 
 
b2. espletamento negli ultimi dieci anni, decorrent i dalla data di pubblicazione dell’avviso,  
di servizi di ingegneria e di architettura di cui  all’art.3, lett vvvv), del Codice relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per 
l'importo globale per ogni classe e categoria, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, pertanto pari a: 
categoria d’opera  codice di cui al DM  

17/06/2016 
importi di riferimento  importo minimo 

richiesto 
STRUTTURE S.03 € 1.332.261,00 € 1.332.261,00 
IMPIANTI IA.01 € 419.662,00 € 419.662,00 
IMPIANTI IA.02 € 730.523,00 € 730.523,00 
IMPIANTI IA.03 € 404.119,00 € 404.119,00 
b3. espletamento negli ultimi dieci anni, decorrent i dalla data di pubblicazione dell’avviso,   
di due servizi di ingegneria e di architettura , di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,  per un 
importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per i seguenti importi 
minimi: 
categoria d’opera  codice di cui al DM  

17/06/2016 
importi di riferimento  importo minimo 

richiesto 
STRUTTURE S.03 € 1.332.261,00 € 666.130,60 
IMPIANTI IA.01 € 419.662,00 € 209.831,00 
IMPIANTI IA.02 € 730.523,00 € 365.261,50 
IMPIANTI IA.03 € 404.119,00 € 202.059,50 
 
Si specifica che:  
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1. si applicano le linee guida n.1 approvate con delibera ANAC n.973 del 14 settembre 2016 
in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, con particolare riferimento, per quello che qui rileva, alle parti IV. Affidamenti,  
paragrafi 2.2.2.1/2.2.3.4, e V. Classi, categorie e tariffe professionali;  

2. gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali; verranno presi in 
considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio 
di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto 
esecutivo; ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere 
pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di 
progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di 
committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento della progettazione, ai fini della 
dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in 
relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di 
progettazione e direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico 
amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una 
attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti; 
qualora per la redazione di un progetto il tecnico abbia partecipato solo in veste di 
consulente per attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano 
comportato la firma di elaborati progettuali (ad esempio ambiti strutturali o geotecnici), il 
requisito può comunque essere speso per la partecipazione purché sia documentata 
mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di 
pagamento; 

3. come previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016, avente ad 
oggetto: alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n.1 recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, sono, altresì, ricompresi 
i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione 
che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività 
accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali 
strutturali e geotecnici. Ciò 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, 
in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione 
del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, 
possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. 
vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o 
verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di 
partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella 
redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell’ambito 
degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una 
professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali 
rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni 
caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal 
progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, 
formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere 
alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al 
progetto posto a base di gara; 
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4. ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per 
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”;  

5. i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo 
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata 
realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati 
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti 
privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione 
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, 
ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, 
ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;  

6. in caso di raggruppamenti orizzontali il requisito di cui alla precedente lettera b2 deve 
essere posseduto cumulativamente tra mandanti e mandataria; la mandataria deve 
possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria; in caso di 
raggruppamenti verticali o consorzi  ogni concorrente deve possedere i requisiti per la 
parte della progettazione che intende eseguire; la capogruppo deve possedere i requisiti 
nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria di lavori di maggiore 
importo; il requisito di cui alla lettera b3 non è frazionabile e, quindi, per ogni classe e 
categorie deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia 
svolto interamente i due servizi di punta; ciascuna impresa deve qualificarsi per la parte di 
prestazioni che si impegna ad eseguire; 

7. ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice, i consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera 
f), del Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione 
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese 
consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;  

8. ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 le società per un periodo di cinque anni 
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi richiesti dall’Avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle 
società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei 
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 
indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;  

9. è ammesso l’avvalimento , ai sensi dell’art. 89 del Codice, dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell’art.89, 
comma 1, secondo periodo, del Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione 
dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori 
economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 
eseguono direttamente i  servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli  operatori economici che fanno richiesta, 
nei termini e con le modalità di cui al presente av viso, e abbiano dichiarato il possesso dei 
requisiti previsti. 
La documentazione prevista dall’art.89 del Codice d ovrà essere prodotta al momento della 
domanda di ammissione.  
 
Invio delle lettere di invito: fine marzo – inizio aprile  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti r ichiesti, dovranno far pervenire: 
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1. domanda di ammissione  e contestuale dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000, debitamente compilata e sottoscritta da ciascun partecipante e corredata da fotocopia di 
un documento d’identità, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 
professionali. Nella domanda il concorrente dichiara il possesso di tutti i requisiti generali e speciali 
previsti nell’avviso.  
Vengono allegati al presente avviso quattro Moduli di domanda:  

- All.1 per il professionista ; in caso di partecipazione in raggruppamento: (i) deve essere 
compilato anche il Modulo All.4 insieme agli altri partecipanti al raggruppamento; (ii) per 
quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico 
organizzativa nel modulo All.1 deve essere dichiarata la sola quota di competenza; (iii) il 
gruppo di progetto va indicato nel Modulo All.4;  

- All.2 per lo studio associato ; il modulo deve essere compilato dall’associato munito di 
legale rappresentanza o da tutti i professionisti associati se nessuno ha la legale 
rappresentanza; in caso di partecipazione in raggruppamento: (i) deve essere compilato 
anche il Modulo All.4 insieme agli altri partecipanti al raggruppamento; (ii) per quanto 
riguarda il possesso dei requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico organizzativa 
nel Modulo All.2 deve essere dichiarata la sola quota di competenza; (iii) il gruppo di 
progetto va indicato nel Modulo All.4;  

- All.3 per le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili; in 
caso di consorzio stabile il Modulo All.3 deve essere firmato sia dal consorzio che dalla 
consorziata indicata quale esecutrice; in caso di partecipazione in raggruppamento: (i) deve 
essere compilato anche il Modulo All.4 insieme agli altri partecipanti al raggruppamento; (ii) 
per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico 
organizzativa nel Modulo All.3 deve essere dichiarata la sola quota di competenza; (iii) il 
gruppo di progetto va indicato nel Modulo All.4;  

- All.4 solo nel caso di partecipazione in raggruppam enti ; il modulo deve essere firmato 
dal mandatario in caso di raggruppamento già costituito; da tutti i soggetti in caso di 
raggruppamento da costituirsi; nel caso di raggruppamento già costituito va allegato il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza (originale o copia autenticata); nel modulo 
vanno riportati i requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico organizzativa del 
raggruppamento nel suo insieme (ogni soggetto del raggruppamento deve indicare i propri 
requisiti nel relativo modulo); nel modulo deve essere indicato il gruppo di progetto. 

I moduli della domanda di partecipazione sono stati predisposti per una più corretta e facile 
compilazione; gli stessi potranno comunque essere riprodotti dal concorrente mantenendo 
inalterato il contenuto richiesto. 
La domanda deve essere sottoscritta: dal professionista qualora partecipi singolarmente; da tutti i 
professionisti nel caso di studio associato o dal legale rappresentate munito dei poteri; dal legale 
rappresentante in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili e 
consorziata (solo dal consorzio nel caso in cui questo partecipi in proprio eseguendo direttamente 
le prestazioni). 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso e, in tal caso, va 
allegata copia della relativa procura o dell’atto che conferisce detta facoltà al sottoscrittore. 
 
2. (solo per il caso di raggruppamenti già costitui ti) : mandato collettivo speciale con 
rappresentanza (originale o copia autenticata). 
3. (solo per il caso di avvalimento)   
a. la dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
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avvalimento;   
b. la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
soggetto che intende partecipare alla procedura e verso il Comune di Maranello a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
c. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del soggetto che intende partecipare alla procedura a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
 
La domanda non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti che  
dovranno essere dichiarati nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 
 
Le richieste di invito devono pervenire entro il giorno 20/03/2018,  a pena di esclusione, 
all’indirizzo UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - CENTRALE  DI 
COMMITTENZA, presso Comune di Sassuolo, via Fenuzzi  5, 41049 Sassuolo , preferibilmente 
a mezzo PEC: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it . 
Le richieste potranno pervenire anche in plico debitamente chiuso e sigillato, riportante in 
frontespizio l’indicazione del mittente e l’oggetto della selezione, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, a mano o a mezzo corriere, entro le ore 12:30 ; in questo caso il personale 
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
indicato. 
 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cuc@cert.distrettoceramico.mo.it 
almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 ( quattro) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico http://www.distrettoceramico.mo.it/ nella sezione “Bandi di gara”. 
 
L’avviso è inviato agli ordini professionali degli ingegneri, geologi e periti industriali nazionali e 
della Provincia di Modena.   
 
Sassuolo, 05/03/2018 

IL DIRIGENTE  
F.to  Baschieri Marina   

 

Allegati:  
- moduli di domanda (All da 1 a 4) 
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- schema di contratto 
- parcella con determinazione dei corrispettivi 
- Elaborati guida per la progettazione degli impianti (Linee guida energetiche, Relazione 

tecnica di calcolo, Allegato A, B, C, D, E), 
- Relazione geologico-sismica,  
- Relazione tecnica,  
- Prime misure relative alla sicurezza, 
- tav. 01- planimetria di inquadramento, 
- Tav. 05 planimetria generale,  
- tav. 06-piano interrato,  
- tav. 07 -piano terra,  
- tav.08-piano primo,  
- tav. 09-coperture,  
- tav. 10-sezioni,  
- tav. 11 –prospetti 

 


