Area Infrastrutture Civili
Servizio Mobilità e Viabilità

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI
PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE PRINCIPALI RADIALI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO,
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 CUI
S00354730392202100026 CUP C62I20000120001 CPV 71241000‐9 CIG 87348989DA.
In pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna

https://www.comune.ra.it/trasparenza/bandi‐concorsi/bandi‐di‐gara‐e‐indagini‐di‐
mercato/indagini‐di‐mercato‐servizi‐forniture‐sponsorizzazioni‐ecc/avvisi‐in‐corso/ dal
30/04/2021 al 17/05/2021
TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: ORE 12:30 DEL
17/05/2021

PREMESSA
Con il presente avviso, pubblicato in osservanza del D.L. 76/2020 – c.d. “decreto semplificazioni”
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ‐Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto‐legge 16 luglio 2020, n. 76 recanti misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale e della Linea Guida n. 4 adottata con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e
aggiornata con successiva delibera n. 636 del 10/07/2019, si intende sollecitare la presentazione di
manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori economici da invitare ad una eventuale
successiva procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) del DL. 76/2020, per l'affidamento dei
servizi in oggetto come di seguito meglio specificato.
Si precisa fin d'ora che l'eventuale procedura negoziata sarà svolta mediante Richiesta di Offerta
sul Mercato Elettronico istituito dalla Centrale di Committenza CONSIP (MEPA), inviata alle ditte che
hanno manifestato l'interesse a partecipare e che siano iscritte al MEPA con registrazione ed
abilitazione attiva entro la scadenza prevista per l'invio della manifestazione di interesse
(17/05/2021 ore 12:30) al bando “SERVIZI / Servizi professionali progettazione, verifica della
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e
industriale” (non saranno ammessi, neppure all’eventuale sorteggio, gli operatori non registrati e
abilitati al MEPA nell’ambito del predetto bando);
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Si invitano pertanto gli operatori economici interessati ad una successiva procedura negoziata, in
possesso dei requisiti oltre specificati, a presentare manifestazione di interesse secondo le modalità
di seguito indicate.
Visto l’art 48 comma 11 del Dlgs 50/2016 l’operatore economico invitato alla successiva procedura
negoziata potrà presentare offerta singolarmente o come mandatario di operatori economici
riuniti. Non è però ammesso che due o più operatori economici invitati presentino offerta in RTI fra di
loro.

ART. 1) ELEMENTI CONOSCITIVI SUL CONTESTO PROGETTUALE
L’oggetto dell’appalto relativo all’eventuale successiva procedura negoziata consiste nella redazione
di studi di fattibilità tecnica ed economica dei Piani Particolareggiati di Via Ravegnana, Via Zalamella
e Via Maggiore ‐ una riqualificazione funzionale, complessiva e coerente, finalizzata a migliorare la
sicurezza, la vivibilità e la qualità urbana delle principali radiali di accesso al centro storico. Obiettivo
comune favorire la mobilità dolce, la sicurezza e migliorare la fruizione di aree complesse, che
rispondono a molteplici usi e che necessitano di approfondimenti specifici e condivisione con
residenti, attività economiche e fruitori.
Ognuna delle tre radiali andrà studiata alla luce delle proprie caratteristiche e funzioni, tuttavia si
richiede una coerenza formale nelle soluzioni adottate.
ART. 2) OGGETTO DELL’EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
L’oggetto del contratto consiste nell’affidamento degli studi di fattibilità tecnica ed economica dei
Piani Particolareggiati per la riqualificazione funzionale delle principali radiali di accesso al centro
storico: via Maggiore, Via Ravegnana e Via Zalamella. Ognuna delle tre radiali andrà studiata alla
luce delle proprie caratteristiche e funzioni, tuttavia si richiede una coerenza formale nelle soluzioni
adottate.
L’affidamento dei servizi prevede le indagini, il supporto, l’elaborazione dei dati, la redazione dei
progetti, l’elaborazione cartografica su supporto GIS (compatibile con il sistema di gestione della
cartografia municipale S.I.T.), la simulazione degli impatti sul traffico con software compatibile con
le dotazioni comunali e la redazione di tutti i materiali utili agli opportuni approfondimenti
progettuali e di illustrazione sia presso i decisori politici, sia presso le associazioni di categoria e gli
enti che potranno essere a differente titolo coinvolti.
L’appalto è costituito da un unico lotto: poiché si tratta di servizi di ingegneria ed architettura
connessi alla realizzazione di uno studio di fattibilità di piani particolareggiati caratterizzati dai
medesimi scopi e per i quali si chiede una coerenza formale e sostanziale tenuto conto delle
caratteristiche specifiche delle tre radiali oggetto della pianificazione;
Si riporta nella successiva tabella l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:
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Incarico di progettazione preliminare (fattibilità tecnica ed economica) – prestazione obbligatoria
Descrizione delle prestazioni

CPV

Prestazione
Obbligatoria/Opzionale

Importo

studio di fattibilità di piani
particolareggiati

CPV 71241000‐9

obbligatoria

144.131,50

Importo totale a base di gara

144.131,50

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministero della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi dell'art 24 comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
La prestazione principale, nonché unica, è quella relativa a servizi della categoria “strumenti di
pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore i” ID. “U.03”
Si riporta nella successiva tabella l'elenco dettagliato della prestazione e del relativo corrispettivo
Categoria e ID
delle opere

U.03 strumenti
di pianificazione
generale ed
attuativa e di
pianificazione di
settore

Riferimento

Via
Maggiore

G

V*

Q

(grado di
complessità)

Importo delle
opere €

Specificità della
prestazione
(art 3 co. 3 D.M.
17.6.2016)

382.788.396,00 €
1

Importo €

64.476,88
Qa.0.01

Via
Ravegnana

222.880.068,00 €

38.534,85

Via
Zalamella

179.398.224,00 €

31.389,31

785.066.688,00 €

SUBTOTALI
TOTALE

Spese e
oneri €

134.401,04

9.730,46

9.730,46

144.131,50

(*) in applicazione di quanto previsto dalla nota 2 della Tavola Z‐2 del DM 17/6/2016, il valore delle
opere è stato calcolato moltiplicando il PIL pro capite nazionale 2017 per il numero di abitanti delle
aree coinvolte (riferimento sezioni elettorali con fattore moltiplicativo per la stima della
popolazione della fascia 0‐18 anni) del Comune di Ravenna elettorali .
ART. 3) REQUISITI RICHIESTI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16‐ter del D.lgs. 165/2001 o di altre
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
c) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede
in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni
disponibili nel registro online dei certificati (e‐Certis). In caso di concorrente avente sede in un
Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito (art. 83
c. 1 let. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
d) di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
membro o in uno dei Paesi di cui all'art 83 comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
e) l’operatore economico che presenta Istanza di manifestazione d’interesse (Modulo
1_Manifestazione di interesse) deve essere regolarmente registrato sul Mercato Elettronico delle
P.A. (MEPA) ed abilitato al bando “SERVIZI / Servizi professionali progettazione, verifica della
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e
industriale” del Mercato Elettronico delle P.A. (MEPA), in quanto la lettera d’invito sarà spedita
immediatamente dopo la scadenza del presente avviso; pertanto non saranno ammessi al sorteggio
gli operatori non iscritti al MEPA nell’ambito del predetto bando; possesso del presente requisito
deve sussistere entro il termine previsto per l’invio della manifestazione d’interesse (17/05/2021 ore
12:30) al fine di valutare ammissibilità dell’operatore economico all’eventuale sorteggio;

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE:
f) elenco di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) Dlgs. 50/2016, espletati
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di avvio della Richiesta di Offerta (R.D.O.) – prevista
presuntivamente entro il 28/05/2021‐ e relativi alla categoria ID indicata nella successiva tabella e
il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a (1,5 volte “V”) €
1.177.600.032,00 .
Categoria e ID delle
opere

Corrispondenza
l. 143/49

Valore delle
opere V(*)

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi

Territorio e
urbanistica

/////

785.066.688,00 €

1.177.600.032,00 €

U.03
(*) Il valore di V, per i servizi di pianificazione, è calcolato sulla base della nota 2 alla tabella Z‐2 del
D.M. 17.06.2016 “Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo
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generale il Valore dell’opera è determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo complessivo
relativo al contesto territoriale interessato”
I servizi possono non essere stati svolti personalmente dal soggetto che verrà identificato come
progettista ma dal soggetto giuridico che presenta l’istanza.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il suddetto requisito (elenco dei servizi)
deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura
maggioritaria, sia dalle mandanti.
Le persone fisiche che compongono il gruppo di lavoro potranno coincidere con l'operatore
economico che partecipa alla gara (ad esempio nel caso di r.t. di professionisti singoli) o essere
parte dell'operatore economico in quanto soggetti inseriti nell’organigramma della società di
professionisti o della società di ingegneria artt 2 e 3 del DM 2.12.2016 n. 263.
ART. 4) DURATA E VALORE STIMATO IN SEDE DI PROGETTAZIONE DELL'APPALTO
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri
previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 149.896,76 al netto di Iva (al lordo dei contributi
previdenziali).
Il tempo utile per la realizzazione della progettazione è stabilito nei documenti contrattuali in giorni
540 (cinquecentoquaranta) decorrenti dal verbale di avvio dell’esecuzione della prestazione;
ART. 5) 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 “Operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria”, purché in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.
ART. 6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La successiva ed eventuale procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n.
50/2016, in base a criteri che saranno specificati nella successiva lettera d’invito.
ART. 7) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
Gli operatori economici interessati devono presentare la propria richiesta di invito/candidatura
mediante l’invio del “Modulo 1_Manifestazione di interesse” allegato al presente avviso, compilato
in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente da parte del Legale Rappresentante o da altro soggetto
dotato degli stessi poteri.
Tale modulo, pena l’inammissibilità, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.30 del
giorno 17/05/2021, esclusivamente via PEC all’indirizzo mobilita.comune.ravenna@legalmail.it ,
indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI PIANI
PARTICOLAREGGIATI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE PRINCIPALI RADIALI DI ACCESSO
AL CENTRO STORICO CUP C62I20000120001 CIG 87348989DA.
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Il recapito tempestivo della PEC contenente la richiesta di invito (Modulo 1_Manifestazione di
interesse”) rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Farà fede esclusivamente la data e l'ora di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi.
Non saranno ammesse le richieste di invito/candidatura pervenute oltre il termine stabilito e/o non
trasmesse tramite posta elettronica certificata.
ART. 8) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA D'APPALTO
Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito in quanto l'indagine di mercato ha il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l’offerta. Il presente avviso non costituisce obbligo per
l'Amministrazione comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura di gara
(negoziata).
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, per
parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
In merito all’eventuale svolgimento della conseguente procedura negoziata si precisa che:
‐ avrà luogo esclusivamente tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico istituito dalla
Centrale di Committenza CONSIP, bando “ “SERVIZI / Servizi professionali progettazione, verifica della
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e
industriale” secondo le modalità tecnico‐organizzative previste dalla piattaforma;
‐ nel caso in cui pervengano, nei tempi e modi sopra indicati, “richieste di invito/candidatura”
regolari da parte di un numero inferiore o pari a 5 (CINQUE) operatori economici, l’eventuale
successiva procedura negoziata sarà avviata coinvolgendo tutti gli operatori che ne abbiamo fatto
richiesta;
‐ nel caso in cui pervengano, nei tempi e modi sopra indicati, “richieste di invito/candidatura”
regolari da parte di un numero superiore a 5 (CINQUE) operatori economici, il Responsabile del
Procedimento si riserva di procedere a sorteggiare 5 (CINQUE) operatori economici che saranno
invitati alla successiva procedura negoziata.
In ogni caso la seduta pubblica nella quale procedere all’eventuale sorteggio degli operatori
economici che saranno invitati alla procedura negoziata, o nella quale rendere noto la mancata
effettuazione del sorteggio, è fissata per il giorno 19/05/2021 ore 10:00 presso la sala riunioni
dell’Area Infrastrutture Civili Viale Berlinguer 68 2° piano (Ravenna).
Al fine di garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti, in sede di seduta pubblica del sorteggio
verranno comunicati esclusivamente i numeri progressivi assegnati alle singole richieste di invito. La
suddetta corrispondenza numerica nonché l’elenco dei nominativi di coloro che hanno risposto alla
presente indagine di mercato e di coloro che sono stati invitati a presentare offerta sarà reso noto
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 53 comma 2 lett b) del Dlgs 50/2016.

In ossequio al principio di rotazione di cui all’art. 36 c. 1 del Codice, richiamato il punto 3.6 delle Linee
Guida n. 4 dell’ANAC (affidamento contratti pubblici sotto soglia), gli operatori economici sorteggiati
ed invitati nella presente procedura saranno esclusi dalla possibilità di essere invitati in successive
procedure negoziate in relazione alle quali il numero degli operatori economici sia a sua volta
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ristretto tramite criteri di selezione definiti dalla Amministrazione. L'impossibilità al reinvito nei casi
sopra descritti sarà riferita alle procedure negoziate che l'Amministrazione Comunale avvierà
nell’arco dell’attuale anno solare, relative a servizi riconducibili al medesimo settore di servizi.
Sono fatte salve le deroghe di cui al punto 3.7 delle succitate Linee Guida n. 4 dell’ANAC.
Si precisa, pertanto, che non verranno parimenti ricompresi nel sorteggio di cui sopra:
‐ eventuali operatori economici già invitati a precedente procedura di gara avviata dalla
Amministrazione nell’arco dell’attuale anno solare e relativa a servizi del medesimo settore.
‐ gli operatori economici che hanno presentato il “Modulo 1_Manifestazione di interesse” con le
modalità sopra descritte ma che non risultano correttamente registrati sul Mercato Elettronico
delle P.A. (MEPA) e abilitati al bando “SERVIZI / Servizi professionali progettazione, verifica della
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e
industriale” del Mercato Elettronico delle P.A. (MEPA) entro la scadenza prevista per l'invio della
manifestazione di interesse (17/05/2021 ore 12:30).
ART. 9) RUP E RIFERIMENTI PER EVENTUALI INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare i
seguenti numeri di telefono:
Responsabile
del
procedimento:
mcamprini@comune.ravenna.it)

Ing.

Ufficio
Amministrativo:
Dott.ssa
michelamelandri@comune.ravenna.it)

Massimo
Michela

Camprini
Melandri

(0544‐482700
(0544‐482636

Ufficio tecnico: Ing. Giorgia Rambaldi (0544‐482758, giorgiarambaldi@comune.ravenna.it).
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ravenna: www.comune.ra.it e sul
sito del Sistema Informativo Appalti della Regione Emilia‐Romagna SITAR 2.0.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia
autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale
prevista dall'art 3 comma 5 lett e) del DL 138/2011 nonchè dall’art. 24, comma 4 del Codice;
Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma
148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
Si rende noto inoltre agli operatori che si potrà prevedere la consegna del servizio anche in via
d’urgenza (ex art. 32 c. 8 D.L.gs. n. 50/16).
Allegato: Modulo 1_Manifestazione di interesse.
Il Dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità
Ing. Massimo Camprini
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