PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 28916 del 19 novembre 2020

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 10 OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI
DELL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE DELLA VERIFICA SISMICA E DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE
OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI
PROFESSIONALE
DELL’ART.

LUGO, SEZIONE

“E. STOPPA” – VIA F. BARACCA 62 – LUGO – CUP J45J18000190004 – AI SENSI

1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI CON LA

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI

OFFERTA (RDO) SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

SI RENDE NOTO
che la Provincia di Ravenna in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.
1082 del 18/11/2020, intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di elaborazione
della verifica sismica e della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento sismico
presso il polo tecnico professionale di Lugo, sezione professionale “E. Stoppa” – via F. Baracca 62 – Lugo –
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 26
luglio 2020, n. 76 e, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 da espletarsi
mediante richiesta di offerta sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione.
Costituiscono cornice di riferimento nell’espletamento della presente procedura le Linee Guida n. 1, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e successive modificazioni.
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Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla predetta
procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

Per poter partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici devono essere iscritti
al bando MEPA “Servizi architettonici di costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per
la costituzione del catasto stradale e della segnaletica”.
Il codice identificativo di gara (CIG) sarà attribuito in un momento antecedente all’indizione della procedura
negoziata.

1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Codice Fiscale 00356680397 Telefono 0544/258111 (centralino) - Sito Web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’incarico ha per oggetto l’incarico di elaborazione della verifica sismica e della progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere di miglioramento sismico presso il polo tecnico professionale di Lugo, sezione
professionale “E. Stoppa” – via F. Baracca 62 – Lugo, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) del Decreto Legge 26 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11
settembre 2020, n. 120 da svolgersi sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione MEPA,
mediante Richiesta di Offerta sul bando “Servizi architettonici di costruzione, ingegneria, ispezione e
di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della segnaletica”.
Lo svolgimento dell’incarico è articolato nelle seguenti fasi, che comprendono diverse azioni, di cui si
riportano le principali:
•

FASE A: Redazione di relazione metodologica;

•

FASE B: Esecuzione di rilievi;

•

FASE C: Elaborazione dei dati raccolti e redazione del progetto definitivo delle opere di adeguamento e
miglioramento sismico con individuazione del livello di sicurezza sismica delle strutture previsto a
seguito dell’esecuzione dei lavori progettati;

•

FASE D: sintesi dei risultati;
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•

FASE E: Elaborazione dei dati raccolti e di eventuali prescrizioni n sede di autorizzazione e verifica del
progetto definitivo di redazione del progetto esecutivo delle opere di adeguamento e miglioramento
sismico con individuazione del livello di sicurezza sismica delle strutture previsto a seguito
dell’esecuzione dei lavori progettati.

•

FASE F: Sintesi dei risultati.

3. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I tempi assegnati al professionista per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente procedura,
articolate come dalle fasi sopra indicate, sono entro di 180 giorni dall’avvenuta stipula del contratto di
affidamento dell’incarico.

4. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Il servizio predetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni,
sulla base dei criteri e dei pesi che saranno specificati nella lettera d’invito relativa alla procedura negoziata.

5. IMPORTO DELL’APPALTO
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, il
valore stimato dell’appalto è pari ad euro 168.485,24, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, secondo quanto
previsto dal D.M. del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 46 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le società di ingegneria e le società di professionisti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 del succitato art. 46
devono possedere i requisiti di cui alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.
È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più
di un raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.

Documento firmato digitalmente

6.1 Requisiti di ordine generale
Gli operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, tali requisiti dovranno essere posseduti da
ciascun componente il raggruppamento o consorzio.

6.2 Requisiti di ordine speciale
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ed in particolare devono essere in possesso:
•

laurea quinquennale o specialistica in ingegneria civile o equipollente in capo al soggetto individuato
come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni;

•

abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della professione ed iscrizione al
relativo albo professionale, con anzianità non inferiore a dieci anni (con riferimento alla data di
pubblicazione del presente avviso), tenuto conto della peculiarità delle prestazioni;

•

iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine di mercato (per tutte le
tipologie di società e per i consorzi);

Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b)
e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare devono essere in possesso:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara e
quindi non inferiore ad euro 336.970,48;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.
3 lett. vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 (si veda la Tabella Z-1 allegata al Decreto del Ministero della
Giustizia del 17 giugno 2016), per un importo globale per ogni classe e categoria, pari a 1 volta
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie di seguito indicate:
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Id. opere

Identificazione delle opere

Importo lavori

S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di
fondazione
di
manufatti
dissestati - Ponti, paratie e
tiranti, consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali
relative.

euro 2.350.000,00

Importo dei lavori espletati
nei dieci anni per categoria

x1

euro 2.350.000,00

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all'art. 3, lett. vvvv) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi ai 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 (si veda la Tabella Z-1 allegata al Decreto
del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), per un importo totale non inferiore ad un valore pari
a 0,40 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 dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:

Id. opere

Identificazione delle opere

Importo lavori

S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di
fondazione
di
manufatti
dissestati - Ponti, paratie e
tiranti, consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali
relative.

euro 2.350.000,00

Importo dei lavori espletati
nei dieci anni per categoria

x 0,40

euro 940.000,00

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della partecipazione alla
procedura di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente
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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.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico invitato alla RDO avrà facoltà di
presentare offerta per sé o quale mandatario capogruppo di un raggruppamento. In questo caso i requisiti di
ordine generale dovranno essere posseduti da ogni singolo operatore economico partecipante al
raggruppamento.
I requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti cumulativamente dal
raggruppamento ed in ogni caso la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il
requisito di cui alla lettera c), non è frazionabile.

7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.lgs. 50/2016, per il contratto in oggetto, concernente beni culturali
tutelati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, considerata la specificità del settore ai sensi dell’art. 36 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di cui
all’art.89 del D.lgs. 50/2016.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa al servizio in oggetto devono
essere inviate a pena di esclusione all’indirizzo di posta elettronica certificata provra@cert.provincia.ra.it,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2020, specificando nell’oggetto:
Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di elaborazione della verifica sismica e della
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di miglioramento sismico presso il polo tecnico
professionale di Lugo, sezione professionale “E. Stoppa” – via F. Baracca 62 – Lugo.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo della PEC con la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio del
mittente non assumendosi la stazione appaltante la responsabilità per ritardi dovuti per disservizi della
consegna.
Si precisa inoltre che farà fede esclusivamente la data e l’ora di registrazione all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato e non l'eventuale data e orari apposti dagli operatori economici sui documenti
trasmessi.
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito allegato A) al presente avviso.
Tale modello dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante
dell'operatore economico candidato (in alternativa il modello, in formato PDF, può essere sottoscritto con
firma autografa su supporto cartaceo e scansionato unitamente al documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore).
Nel caso di operatore economico in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di
concorrenti, aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, l’apposito modello allegato A) al
presente avviso deve essere prodotto da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, del consorzio,
dell'aggregazione o GEIE, e i modelli prodotti devono essere trasmessi unitariamente a questa Provincia con
un'unica PEC.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve
essere allegata la relativa procura.
L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell’apposito allegato A).
Questa stazione appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nei casi
in cui l’allegato A):
•

manchi;

•

non sia firmato digitalmente;

•

sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

•

sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

•

sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto precisato nel presente avviso;

•

risulti priva anche di una sola della dichiarazioni contenute nell’apposito allegato A).

9. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
In attesa di definire con apposito regolamento le modalità puntuali di applicazione del principio di rotazione
si segnala che questa stazione appaltante, nella presente procedura, applicherà il principio di rotazione
secondo quanto stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1° marzo 2018, attraverso il sistema del cosiddetto “salto del turno”.
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Pertanto, non verranno ammessi a sorteggio e quindi non saranno invitati alla procedura negoziata
che seguirà la presente manifestazione di interesse, gli operatori economici già invitati al precedente
“affidamento del servizio di elaborazione della verifica sismica e della progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere di adeguamento e miglioramento sismico del Liceo Artistico “Nervi Severini”
succursale di via P. Alighieri – Ravenna”, appartenente alla stessa CPV (71312000-8 Servizi di
consulenza in ingegneria strutturale).
Questa stazione appaltante si riserva tuttavia di derogare al principio di rotazione qualora ciò sia reso
necessario dalla particolare struttura del mercato e dalla riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto
altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, il
quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni
che dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al
concorrente, pena l’esclusione. Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non
costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che
dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione della procedura negoziata.
In esito all’istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a
redigere un elenco degli operatori economici ammessi e degli operatori economici eventualmente esclusi,
precisandone la motivazione.
Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata è
fissato in numero 10. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 10, la Provincia di
Ravenna procederà con sorteggio pubblico, presso la Sede della Provincia di Ravenna, sita in P.zza Caduti
per la Libertà n. 2, Ravenna, il giorno 03/12/2020 alle ore 9,30, ad estrarre almeno n. 10 operatori economici
da invitare alla gara.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di interesse verrà
contrassegnata da un numero progressivo in base al numero di iscrizione al protocollo generale. Prima
dell'estrazione verrà reso noto l'elenco dei numeri progressivi e dei relativi numeri di protocollo associati,
senza l'indicazione della generalità degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di
interesse. Seguirà quindi l'estrazione di 10 numeri, mediante il generatore di numeri casuali della Regione
Emilia - Romagna accessibile sul portale http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/.
Le manifestazioni di interesse corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di
invito alla procedura negoziata.
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Le operazioni di sorteggio pubblico sono presiedute dal Responsabile del Procedimento che si avvarrà
dell’ausilio di due collaboratori. Tutte le operazioni saranno verbalizzate.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato
istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro
conferita dai legali rappresentanti.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano 10, la Provincia inviterà tutti gli operatori economici
che hanno presentato la manifestazione di interesse.
Nel caso in cui pervengano meno di 10 manifestazioni di interesse, la Provincia si riserva la facoltà di
invitare ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal Responsabile del Procedimento in base a
precedenti esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante ed in base a risultanze di precedenti
procedure concorrenziali, in misura tale da portare il numero degli operatori da invitare alla procedura
negoziata a 10, qualora sussistano sul MEPA operatori specializzati nel settore in tale numero.
Secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) e comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, le generalità dei concorrenti invitati a presentare l’offerta, rimarranno riservate fino alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte stesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 679/2016
I dati forniti dagli operatori economici alla Provincia sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità
inerenti il presente procedimento di gara.
Tali dati sono trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 non necessita del suo consenso.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ravenna, nella persona del Presidente pro
tempore, con sede di Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 – Ravenna.
La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati Lepida S.p.A.
Il presente avviso di indagine di mercato, la modulistica di manifestazione di interesse e gli elaborati
progettuali sono disponibili e scaricabili sul profilo committente della Provincia di Ravenna
www.provincia.ra.it nella sezione “Indagini di Mercato”.
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Comunicazioni ed avvertenze:
Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste all’Arch. Giovanna Garzanti (telefono
0544/258185, e-mail ggarzanti@mail.provincia.ra.it), all’Ing. Tiziana Napoli (telefono 0544/258124, e-mail
tnapoli@mail.provincia.ra.it), mentre le informazioni di carattere amministrativo sulla presentazione della
manifestazione di interesse potranno essere fornite dalla Dott.ssa Livia Sassi (telefono 0544/258022, e-mail
lsassi@mail.provincia.ra.it).
Il presente avviso di indagine di mercato sarà pubblicato a decorrere per dieci giorni naturali e consecutivi,
dal 20/11/2020 sino al 01/12/2020, per i motivi indicati nella determina a contrarre, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle Linee guida Anac n. 4 e precisamente:
•

all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Ravenna;

•

sul profilo committente della Provincia di Ravenna www.provincia.ra.it nella sezione “Indagini di
Mercato”;

•

sul sito informatico presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali):
www.sitar-er.it;

•

all'Albo Pretorio dei Comuni del territorio provinciale;

e tramesso al Consiglio nazionale degli ingegneri, all’Ordine degli ingegneri di Ravenna, al Consiglio
nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori e all’Ordine degli architetti pianificatori
paesaggisti conservatori di Ravenna ai sensi di quanto stabilito nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”.
Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Paolo Nobile.
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12. ALLEGATI
Allegato A) Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata.
Allegato B) Oggetto, prescrizioni, criteri, indicazioni e modalità di svolgimento delle prestazioni
professionali.
Allegato C) progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto dai seguenti elaborati:
•

Relazione tecnica illustrativa

•

Corpo A

•

Corpo B

•

Corpo C

•

Corpo D

•

Corpo E

•

Documentazione fotografica

•

Piante piano terra/primo piano

•

Piante secondo piano/terzo piano

Ravenna lì, 19 novembre 2020

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Dott. Ing. Paolo Nobile
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