Comune di Piacenza
Servizio Risorse Economiche
U.O. Acquisti e Gare

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO CON ADEGUAMENTI SISMICI ED
IMPIANTISTICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVI A TRE SCUOLE
CUP: E34I20000010004 CUP: E34I20000020004 CUP: E34I20000040004

Il Comune di Piacenza, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, intende acquisire
manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi di cui sopra, suddivisi in tre lotti
distinti, che consistono nella progettazione definitiva-esecutiva degli interventi in
oggetto, finanziata con decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020, consultabile
alla seguente pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-7dicembre-2020, con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell’ulteriore
incremento di 300 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, delle risorse finalizzate
allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 riportata
nell’allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso sul sito internet della
Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “I DECRETI” e con avviso di
pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020.
Il Servizio singolo ha per oggetto le seguenti attività:


Analisi della documentazione agli atti, con aggiornamento del progetto di fattibilità
fornito dall’ufficio, compresa stima complessiva sommaria dei possibili interventi
con i relativi costi;



Progetto definitivo dello stralcio funzionale, compresa progettazione strutturale per
l’adeguamento sismico del fabbricato, secondo quanto previsto dalle vigenti norme
in materia, con verifica della rispondenza del progetto redatto al Decreto;



Progetto ed esecutivo dello stralcio funzionale, compresa:
1. Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m. ed i., compresi documenti per la
eventuale presentazione della pratica GSE, con l’assistenza alla presentazione
della pratica stessa se l’intervento dovesse risultare tra quelli ammissibili ad
incentivo).
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2. Piano di sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera ai sensi
D.lgs/81/2008.
Le scuole interessate sono:
- SCUOLA MATERNA ELEMENTARE CARELLA, VIA LABO' PIACENZA (LOTTO 1);
- SCUOLA “DUE GIUGNO” VIA R.SANZIO 23 – PIACENZA (LOTTO 2) ;
- SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI,VIA PIATTI, 9 – PIACENZA (LOTTO 3).
L’articolo 1, comma 1 della Legge 120/2020, di conversione del decreto Legge 76/2020,
prevede che anche l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a
Euro 75.000.00, possa avvenire attraverso affidamento diretto.
Le Linee Guida Anac n.4 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”, all'art.3, comma 1, dispongono che anche
nelle Procedure semplificate di cui all'art.36 del D.Lgs.50/2016, vengano rispettati i principi
di cui all'art.30 comma 1 dello stesso D.Lsg., tra cui il principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti nonché il principio di libera concorrenza.
Le Linee guida Anac n.1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria”, prevedono che l'affidamento diretto possa avvenire previo
accertamento dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti, secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee Guida Anac n. 4 e che il ribasso
sull'importo della prestazione venga negoziato tra il RUP e l'operatore economico cui si
intende affidare la commessa;
Ciò premesso,
con il presente avviso
si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alle suddette singole procedure,
a presentare, con le modalità di seguito indicate, “Manifestazione di interesse” ad essere
invitati. I concorrenti interessati dovranno specificare il lotto o i lotti per cui partecipano.
I lotti non potranno essere aggiudicati allo stesso professionista, pertanto laddove
l’aggiudicatario dei singoli lotti fosse lo stesso, si scorrerà la graduatoria,
aggiudicando al successivo miglior offerente.
A tal fine si riportano di seguito le seguenti informazioni:
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza,
punti di contatto: U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146 – posta
elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta elettronica certificata:
servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it
indirizzo
internet:
www.comune.piacenza.it.

La successiva procedura avverrà tramite apposita piattaforma telematica accessibile
all'indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it.
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 71221000-3 – 71314300-5
Ordine di grandezza:
LOTTO 1 (scuola Carella) Euro 41.210,00 oltre ad oneri previdenziali e IVA al 22% e così
per complessivi € 52.287,25;
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LOTTO 2 ( scuola Due giugno) Euro 43.744,69 oltre ad oneri previdenziali e IVA al 22%
e così per complessivi € 55.503,26;
LOTTO 3 (scuola Dante Alighieri) Euro 37.235,00 oltre ad oneri previdenziali e IVA al
22% e così per complessivi € 47.357,96.
Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48
del Codice.
I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta devono possedere le competenze
professionali minime necessarie.
Requisiti di partecipazione:
Laurea in Ingegneria, iscrizione all'Albo professionale sezione A
Laurea in Architettura, iscrizione all'Albo professionale sezione A.
Requisiti minimi richiesti:
a) Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art
80 D.Lgs 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale ( D.Lgs 50/2016 Art 83 co.1 lett a): iscrizione all'Albo
Unico degli Ingegneri o iscrizione all'Albo Unico degli Architetti, in sezione A, in entrambi i
casi.
c) Requisiti di capacità tecnica/economica (D.Lgs 50/2016 Art 84): è richiesto il seguente
requisito:
Aver svolto almeno un servizio tecnico, per un importo analogo, per interventi nella
stessa categoria (categoria Edilizia – Id. E.08 ), nell'ultimo triennio (2018-2019-2020).
AVVALIMENTO escluso
Criterio di aggiudicazione: Il servizio verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà
presentato la migliore offerta di ribasso rispetto all'importo disponibile, con esclusione di
offerte in aumento e alla pari.
Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza resa e sottoscritta
(utilizzando la modulistica allegata), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale dovranno:
1) dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura di affidamento, da
aggiudicarsi sulla base della migliore offerta pervenuta;
2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;
3) dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura verrà esperita in
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modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica sopra
indicata e che, pertanto, qualora non risultassero registrati alla suddetta piattaforma al
momento in cui l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, NON
POTRANNO ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA.
A tale proposito, si informa che, per partecipare alla successiva procedura di selezione, gli
operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale Appalti
del comune di Piacenza (attenzione, si tratta della piattaforma del Comune, non del
MEPA) - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale
del Comune di Piacenza dal banner “Portale delle gare telematiche” - cliccando su
Registrati nella sezione Area Riservata.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso
alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche
bandite dal Comune di Piacenza.
Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di
registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC
errato o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata,
si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui
all'art. 58, comma 5, d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite
dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.
Le Manifestazionei di interesse (con allegato documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità), dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/03/2021.
I termini di pubblicazione dell'Avviso sono ridotti, in attuazione delle Linee Guida
ANAC n. 4 (punto 5.1.4), in 10 giorni lavorativi, in quanto riguardanti interventi di
adeguamento ai fabbricati scolastici, in periodo di emergenza sanitaria da COVID19.
La comunicazione può essere inviata da qualsiasi casella di posta elettronica certificata.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura selettiva le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o inviate a diverso indirizzo e/o
con diverse modalità.
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando il modulo pubblicato sul
sito www.comune.piacenza.it.
Fase successiva alla ricezione di candidature: saranno invitati alla procedura tutti i
soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati, che abbiano presentato istanza entro il
termine di cui sopra.
Avviso approvato con Determinazione dirigenziale n. 498 del 16/03/2021.
-----------------------------------------Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Amministrazione né comportano
per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione.
L'Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora
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sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente.
Trattamento dei dati personali:
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata,
da considerarsi parte integrante del presente avviso.
Responsabile Unico del Procedimento:
Il Responsabile dell'UO Manutenzioni e Sport – Ing. Giovanni Carini
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Allegato A

Informativa sulla privacy
(trattamento dei dati personali)

Comune
di Piacenza

Rif. art. 13 del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

Chi
Chi

gestisce
vigila

sulla

i

loro

miei

dati?
protezione?

Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è il Sindaco legale
rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi
diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per il Servizio
“INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI - Ufficio Patrimonio Immobiliare” cui lei ha conferito i suoi dati personali.
Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo diretto:
www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo
Gotico, tel. 0523 492 224, email quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli contattabile per
questioni
inerenti
il
trattamento
dei
suoi
dati
ai
seguenti
recapiti:
Rpd
avv
Elena
Vezzulli
Avvocatura
Comunale,
piazza
Cavalli
2
,
29121
Piacenza
tel.
0523
492
005,
email
elena.vezzulli@comune.piacenza.it
Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come

e

perchè

sono

trattati

i

dati?

Posso rifiutarmi di fornirli?

Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e
telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa
vigente.
Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire
o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici
poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi,
regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il
trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle
finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono
richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di
accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è
stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.

Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al
termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di
accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che
diritti
ho
sui
A chi devo rivolgermi per esercitarli?

dati

che

fornisco?

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su
precedente informativa:
a)

diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a
ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di
conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai
destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;

b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
c)

diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del
trattamento (diritto all'oblio);

d) diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
e) diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati
personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti
purché sia tecnicamente possibile;
f)

diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi
dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;

g)

diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale
basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se
autorizzata dalla normativa vigente.

Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al
Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo
competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

