
COMUNE DI CREVALCORE
Città Metropolitana di Bologna

Area 2° Tecnica
Via Persicetana, 226

40014 Crevalcore (BO)
TEL.051988311  - Fax 051980938

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI NOMINATIVI E CURRICULA DI 
PROFESSIONISTI  SPECIALIZZATI   DA INTERPELLARE AI  FINI  DELL’AFFIDA-
MENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO, AI SENSI DELL’ART. 
102 DEL D.LGS. 50/2016, NELL’AMBITO DI VARI APPALTI DI LAVORI PRESSO 
IL COMUNE DI CREVALCORE.

Si rende noto che il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni d’interesse 
da parte di operatori economici specializzati, in possesso di requisiti per la partecipazione 
di cui ai punti che seguono, da interpellare con procedura di affidamento diretto ai sensi  
dell’art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 come sostituita dall’art. 51, L. 108/2021, di con-
versione del D.L. 77/2021. Le manifestazioni d’interesse che si raccolgono avranno lo sco-
po di comunicare la candidatura del professionista ad eseguire il servizio.

1. Stazione appaltante
Comune di Crevalcore, Via Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – sede legale, 
Via Persicetana 226, sede provvisoria,
codice Fiscale 00316400373, partita Iva 00502381205
indirizzo PEC comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

2. Finalità
L’Avviso è finalizzato all’individuazione di un elenco di professionisti da incaricare tramite 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, L. 120/2020 come sostituita dall’art. 
51, L. 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021.
Gli operatori economici che invieranno la manifestazione d’interesse, in possesso dei requi-
siti prescritti, verranno valutati sulla base del possesso di adeguata esperienza professio-
nale maturata nei i servizi di collaudo eseguito su lavori analoghi a quelli riportati nel pre-
sente avviso,  senza che ciò comporti la formazione di una graduatoria finale.
Il RUP procederà ad accertare il possesso dei requisiti  sulla base del Curriculum presenta-
to e si riserverà di individuare l’operatore specializzato.
Quest’ultimo sarà interpellato tramite Richiesta di Offerta (cd RDO) sulla piattaforma Ac-
quisti in rete PA (Mepa) o  la Centrale di acquisto regionale Intercent-Er.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
Stazione appaltante all’affidamento dell’incarico.

3. Oggetto della manifestazione d’interesse e importo delle prestazioni
La classificazione del servizio di collaudo oggetto dell’avviso, fa riferimento alla Tav. Z, 
“Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e 
corrispondenze”  D.M. 17/02/2016:

• Collaudo tecnico amministrativo, QdI.01, 
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• Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10), QdI.02
• Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008), QdI.03
• Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37), QdI.04
• Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi ener-

getica13, QdI.05.

Il servizio sarà prestato nell’ambito dei lavori di seguito elencati:

N° Appalto di lavori Cup Importo del 
servizio a 

base di gara

1 Lavori di ripristino con miglioramento sismico e conservazio-
ne, manutenzione, restauro e valorizzazione della  Villa  del  
Complesso monumentale Ronchi

 F37B17000230001 € 54.604,83 

al  netto  di  Iva 
22%  ed  oneri 
previdenziali.

2 Lavori di miglioramento sismico e risanamento della ex scuo-
la  dell’infanzia  Paltrinieri  e  riqualificazione  dell’area  attual-
mente occupata dalla ex scuola primaria Pizzoli, site nella fra-
zione Palata Pepoli

F34I19000890004 € 23.562,26 

al  netto  di  Iva 
22%  ed  oneri 
previdenziali

3 Lavori per la realizzazione della nuova costruzione del Polo  
dell’infanzia  Dozza, finanziato dall’Unione Europea (PNRR)

F31B22000770006 € 81.667,55 

al  netto  di  Iva 
22%  ed  oneri 
previdenziali.

4. Requisiti di partecipazione
Possono  trasmettere  propria  manifestazione  d’interesse  gli  operatori  economici  di  cui 
all’art. 46, D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale (I) e speciali (II- III) 
come specificati rispettivamente agli artt. 80 e 83, D.Lgs. 50/2016.

I. Requisiti di ordine generale:  

• Insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

• Insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  previste  dall’art.  53  del  D.Lgs. 
165/2001

• Insussistenza di situazione di obbligo di astensione per conflitto d i interessi, 
ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;

• Assenza di rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi 
Ente Pubblico ovvero possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera profes-
sione secondo le modalità di legge;

• Insussistenza  di  provvedimenti  disciplinari  che  comportino  la  sospensione 
dall’Ordine ed il divieto all’esercizio della professione.

II. Requisiti di idoneità professionale:  
a) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura; 



b) Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà esse-
re espletato da professionisti abilitati all’esercizio della professione di Architetto/Ingegnere; 

III. Requisiti di capacità tecnico-professionale:  

Esperienza nell’espletamento di servizi di collaudo analoghi  a quello richiesto
a) Lo svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti al presente avviso, di al-
meno due servizi di Collaudo di lavori, analoghi a quelli oggetto dell’affidamento e con 
l’indicazione dell’importo, facendo riferimento alla classificazione di cui alla tabella Z-1 alle-
gato al D.M. 17/06/2016.

Lavori di ripristino con miglioramento sismico e conservazione, manutenzione, restauro e  
valorizzazione della Villa del Complesso monumentale Ronchi

Categoria Codice Importo

EDILIZIA E22 € 1.544.696,01 

STRUTTURA S04 € 1.290.999,98

IMPIANTI RISCALDAMENTO IA 02 € 124.161,00

IMPIANTI ELETTRICI IA 03 € 309.639,71

Lavori di miglioramento sismico e risanamento della ex scuola dell’infanzia Paltrinieri e ri-
qualificazione dell’area attualmente occupata dalla ex scuola primaria Pizzoli, site nella  
frazione Palata Pepoli

Categoria Codice Importo

EDILIZIA E20 € 634.658,92  

STRUTTURA S04 € 289.926,76 

IMPIANTI IDRO-SANITARIO IA 01 € 36.115,20

IMPIANTI RISCALDAMENTO IA 02 € 70.711,09

IMPIANTI ELETTRICI IA 03 € 155.670,94 

Lavori per la realizzazione della nuova costruzione del Polo dell’infanzia  Dozza, finanziato  
dall’Unione Europea (PNRR)

Categoria Codice Importo

EDILIZIA E08 2.808.397,14 € 

STRUTTURA S03 1.226.916,59 € 

IMPIANTI IDRO-SANITARIO IA 01 135.077,42 € 

IMPIANTI RISCALDAMENTO IA 02 844.141,36 € 

IMPIANTI ELETTRICI IA 03 820.066,41 €



Ogni operatore economico, in qualsiasi forma manifesti l’interesse alla partecipazione, do-
vrà indicare il nominativo del professionista che sarà incaricato del servizio, il quale dovrà 
possedere i requisiti  richiesti. 
Gli interessati possono valutare l’opportunità di candidarsi per più di un servizio di collau-
do, in base alla propria esperienza e competenza, la Stazione appaltante si riserverà di 
scegliere un professionista per ciascun servizio di collaudo.

Non possono partecipare alla presente procedura, i soggetti attualmente nelle condizioni di 
incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7, D.Lgs. 50/2016, e nell’art. 216 comma 7, 
DPR 207/2010.

5. Modalità e termini della presentazione della manifestazione d’interesse
 Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno presentare la 
seguente documentazione:

I. Domanda di candidatura (Allegato A), sottoscritta digitalmente o con sotto-
scrizione autografa corredata da copia del documento di identità in corso di validità, 
con cui si dichiara, ai sensi del DPR 445/200, il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 
del presente avviso;
II. scheda referenze servizi (Allegato B);
III. Curriculum professionale;

Tale documentazione, ad oggetto “Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di nomina-
tivi e curricula di professionisti specializzati per l’affidamento del servizio di collaudo”, do-
vrà pervenire improrogabilmente entro la data del 24/03/2023, a pena di esclusione, a 
mezzo pec all’indirizzo 

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

Si ritengono escluse le candidature espresse oltre il termine indicato,  salvo le regolarizza-
zioni ammissibili tramite l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D.Lgs. 
50/2016.

6. Allegati e pubblicazione 
Al presente avviso è costituito dagli allegati:

A) la domanda di candidatura per manifestazione d’interesse – Allegato A
B) scheda referenze servizi – Allegato B

L’avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente, e 
sull’ albo pretorio online, ed eventuali altri canali di comunicazione a garanzia di una mag-
giore diffusione.

7. Durata della prestazione
La durata del servizio di collaudo aggiudicato corrisponderà alla durata dei lavori.

8. Responsabile Unico del Procedimento e referenti
Il  Responsabile  del presente  avviso  è  l’Arch.   Arch.  Arianna  Gentile,  e-mail: 
arianna.gentile@comune.crevalcore.bo.it

Per  chiarimenti,  informazioni  ed  approfondimenti  necessari,  rivolgersi  ai  seguenti 
collaboratori:
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• Istruttore  direttivo  tecnico  Ing.  Valeria  Costanzo, tel.  051-988414,  e-mail 
valeria.costanzo@comune.crevalcore.bo.it

• Istruttore  direttivo  amministrativo  Dott.ssa  Chiara  Arcidiacono,  tel.  988499,  e-mail 
chiara.arcidiacono@comune.crevalcore.bo.it

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il 15/03/2023.

9. Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del GDPR, Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti con 
la presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusi-
vamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo

La Responsabile dell’Area Tecnica 2°

Arch. Arianna Gentile
Originale firmato digitalmente
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