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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI CUI AFFIDARE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, L’INCARICO 
DI SUPPORTO AL RUP (ART.31 c.11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PER IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO ED IL RESTAURO DI VILLA FINETTI E SCUDERIE. 
 
Vista l’ordinanza n. 27 del 13 novembre 2017 della Regione Emilia Romagna relativa al “Programma delle 

Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, Piani 

annuali 2013-2014-2015-2016 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: 

approvazione modifiche ed integrazioni al mese di ottobre 2017, ed il relativo Allegato “C1” Programma dei 

Beni Culturali con modifiche ed integrazioni, nel quale è indicato il “Villa Finetti e Scuderie” di Finale Emilia 

al n. Ordine 622, che attesta la congruità della spesa per un importo generale di 1.005.176,00 euro.  

  

Vista la nota del Comune di Finale Emilia prot. N 41306 del 22/12/2017 con la quale si comunicava il 

calendario dei procedimenti relativo alle opere pubbliche e beni culturali danneggiati dagli eventi sismici 

del 2012; 

 

Dato atto che il D.Lgs. 50/2016 art. 34 “criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” prevede che 

vengano ridotti non solo gli impatti ambientali, ma sia perseguito l’obiettivo di promuovere modelli di 

produzione e consumo più sostenibili, “circolari” (arredo urbano, illuminazione pubblica, verde pubblico, 

veicoli, rifiuti urbani, opere edili); 

 

Vista la nota del Comune di Finale Emilia prot. N 1577/2018 con la quale si comunicava l’ordine di priorità 

degli interventi a seguito della richiesta inviata dalla Regione Emilia Romagna con ID. CR/2017/43505 

assunta al protocollo comunale con n° 40693/2017;  

 

 

Dato atto che il Mibac con il D.M. 154/2017 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 

culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04 di cui al D.Lgs. 50/16”, ha definito i livelli e i contenuti della 

progettazione per i beni culturali;  

 

 

Il Comune di Finale Emilia in esecuzione alla determina dell’area LL.PP/Manutenzioni/Ambiente/Energia  N° 

226/2018, intende procedere ad indagine di mercato per l’individuazione di soggetti in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di qualificazione per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di 

assistenza e supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la definizione di contributi 

specifici, consistenti in elaborati cartografici e digitali e in relazioni specialistiche, finalizzati alla redazione 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte della stazione appaltante di cui all’art. 31 comma  
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11 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai lavori di miglioramento sismico e di restauro architettonico di Villa 

Finetti e Scuderie sita nel contesto costruito storico monumentale.  

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico di assistenza e supporto al RUP, inerente gli interventi di miglioramento sismico e di restauro 

architettonico di Villa Finetti e Scuderie sita nel contesto costruito storico monumentale, è finalizzato a 

definire i contributi specifici, consistenti in elaborati cartografici e in relazioni specialistiche, finalizzati alla 

redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della stazione appaltante. Nel dettaglio le 

fasi sono: 

 

WP1: VILLA FINETTI E SCUDERIE A FINALE EMILIA: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E IL 

RESTAURO NEL CONTESTO COSTRUITO STORICO-MONUMENTALE 

a) Rilievo Digitale: Il supporto mira ad effettuare un rilievo strumentale, con stazione totale e 

poligonale d’appoggio agganciata in alcuni suoi punti alla rete GPS, per il rilievo della planimetria e 

della struttura vegetale, al rilievo diretto e con l’ausilio del laser scanner 3D per il rilievo geometrico 

e materico dei singoli edifici. 

L’obiettivo è ottenere un rilievo tecnologico e strutturale che  fornisca un’accurata 

rappresentazione dello stato attuale del complesso Villa Finetti e Scuderie e che restituisca precise 

indicazioni per la comprensione e restituzione grafica dei dettagli costruttivi, dei materiali e delle 

modalità costruttive dell’organismo edilizio e altri componenti come solai, scale, impalcati, impianti 

e tutti gli altri elementi utili alla conoscenza dell’edifico.  

 

b) Recupero e conservazione: L’obiettivo primario del supporto è quella di ricondurre l’importante 

complesso alla sua unitarietà garantendo contemporaneamente una facile lettura dei diversi volumi 

in cui è andato articolandosi nel corso del tempo. 

Le scelte progettuali della stazione appaltante, sia per quanto concerne il trattamento delle 

superfici esterne, sia per quanto riguarda il trattamento delle lacune degli spazi interni, mirano al 

rispetto del principio della distinguibilità ed al principio della sostenibilità ambientale per i criteri 

ricostruttivi dei volumi lesionati. 

L’ente vuole infine agire in coerenza all’art. 1 del Decreto Legge 83/2014 al fine di poter recuperare 

il complesso nella sua interezza. 

 

c) Vulnerabilità Sismica: Il supporto mira ad indagare, attraverso verifiche tecniche specifiche, il grado 

di vulnerabilità sismica del complesso di Villa Finetti e Scuderie. 

L’obiettivo del miglioramento sismico dovrebbe essere perseguito attraverso la valutazione di 

idonee scelte tecniche di intervento, in conformità e coerenza con le NTC 2018. 
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d) Ambito urbano: Il supporto mira ad identificare e a valutare le qualità e i caratteri identitari 

attraverso la lettura e l’analisi dei valori “storico-culturali” e “paesaggistico-ambientali”, al fine di 

poter individuare le azioni di intervento per politiche di rigenerazione, conservazione e 

trasformazione sostenibile del centro storico coerentemente con il territorio esistente, ai sensi del 

D.lgs 42/2014 artt. 10 e 136.  

 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

A) requisiti di ordine generale:  
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016, né di alcuna altra causa che comporti il divieto di contrarre con la P.A.;  

2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del DLgs.159/2011; 

3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 o di ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione  

4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione di incarichi 

professionali di cui al presente Avviso, in particolare art.24 c.7 D.Lgs 50/2016; 

B) requisiti di idoneità professionale:  

a) Diploma di laurea di indirizzo tecnico (quinquennale);  

b) iscrizione ai relativi Ordini, Albi CCAIAA o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme 

giuridiche vigenti sulle professioni;  

C) requisiti di capacità tecniche e professionali:  
a) aver eseguito prestazioni analoghe nell'ultimo decennio (2008/2018) con decorrenza a ritroso dalla data 

di pubblicazione del presente avviso esplorativo. 

 

3. TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 27 aprile 
2018 entro le ore 12.00.  
Le manifestazioni di interesse (PRESENTATE CON L’APPOSITO MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO – 

firmato digitalmente) devono pervenire, a pena di esclusione, tramite Posta Elettronica Certificata del 

professionista, all’indirizzo comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it e dovranno avere il seguente 

oggetto:  

“ Manifestazione di interesse per incarico di supporto al RUP” – come da modello, firmato digitalmente. 

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- 1. Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente la descrizione delle esperienze 

professionali acquisite e degli incarichi svolti, corrispondenti a quanto richiesto ai punti a), b), c) e 

d) dell’art. 1. In caso di professionisti associati e raggruppamenti, occorre presentare il curriculum 

di ciascuno dei soggetti che intendono concorrere alla prestazione oggetto dell’incarico, con 

indicazione per ciascuno dello specifico ambito di prestazione; 

- 2. Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine ai requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- 3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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4. IMPORTO presunto: 

€ 33.565,84 escluso IVA ed oneri. 

 

L’importo è stato desunto in base al DM 17/06/2016 e riguarda le seguenti prestazioni: 

 

STRUTTURE – S.04   

a.I) STUDI DI FATTIBILITA'  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari 0,0200 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare 0,0100 

QbI.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 0,0600 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0,0100 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 

QbIII.10 Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione appalto 0,0400 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 

 
 

EDILIZIA – E.22   

a.I) STUDI DI FATTIBILITA'  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari 0,0200 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE  
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Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare 0,0100 

QbI.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 0,0600 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0,0100 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 

QbIII.10 Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione appalto 0,0400 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 

 
 

IMPIANTI – IA.04   

a.I) STUDI DI FATTIBILITA'  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari 0,0200 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare 0,0100 

QbI.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 0,0600 

QbI.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.26 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
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QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 0,0100 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 

QbIII.10 Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione appalto 0,0400 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 

 

5. GARANZIE DA PRESTARE AL MOMENTO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE: 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, ai sensi 

dell'art. 24 c. 4 del D.Lgs 50/2016, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività relative all’incarico in oggetto. 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Arch. Francesco Alberti  

Per informazioni tecniche e amministrative: alberto.cosmi@comune.finale-emilia.mo.it – 0535.788191 

Il presente avviso è pubblicato nel seguente link: http://www.comunefinale.net e all’albo pretorio dei 

comuni limitrofi a seguito di formale richiesta. 

Dell’esito della procedura sarà data pubblicità tramite avviso all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune di Finale Emilia all’indirizzo http://www.comunefinale.net  

 

7. ULTERIORI PRECISAZIONI: 

L’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto nel termine che gli verrà comunicato per scritto 

dal competente ufficio comunale. Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata (convenzione). 

La stipula è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 

materia di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs 50/2016, è facoltà dell’Ente di non procedere all’aggiudicazione della 

gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i 

soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere. 

Si richiamano gli obblighi previsti dalla L. 136/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, quelli 

previsti dalla norma sull’obbligo di fatturazione elettronica, nonché quelli relativi al Codice di 

Comportamento di dipendenti del Comune di Finale Emilia. 

 

Finale Emilia, 06/04/2018 

 

 

Il Responsabile dell’Area LL.PP/Manutenzioni/Ambiente/Energia 

Dott. Arch. Alberti Francesco(*) 
 

 

 

 

 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


