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Dipartimento Tecnico
Servizio Appalti e Patrimonio
Il Direttore

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI
AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 157 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
L’Azienda USL di Reggio Emilia ha la necessità di procedere all’affidamento ai sensi degli artt. 36 e 157 del D.lgs.
50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici o Codice), di prestazioni professionali di architettura, ingegneria e
restauro per interventi finalizzati alla conservazione-valorizzazione (ex art. 25 c. 14 del Codice) di manufatti
archeologici rinvenuti presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (per un importo presunto dei
lavori di € 235.000 IVA esclusa). La realizzazione degli interventi sarà poi attuata per fasi, dovendo il progetto
coordinarsi con altre opere previste nell’area. Le prestazioni da affidare (CPV 71240000-2), ricadenti nel campo
di applicazione del DM 154/2017 e degli artt. da 145 a 150 del Codice e sottoposte alla Direzione Scientifica
della Soprintendenza Archeologia di Bologna, sono valorizzate presuntivamente in € 75.000 (IVA e oneri esclusi)
e comprendono:
1. redazione della Scheda Tecnica ex DM 154/2017 art. 16 per manufatto archeologico (acquedotto romano), il
cui scavo è in corso di affidamento a cura della scrivente Azienda;
2. progettazione, fino allo sviluppo esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per lavori di
rimozione (già autorizzati), restauro e consolidamento di parte dello stesso manufatto per la sua
interferenza con la realizzazione di un nuovo padiglione ospedaliero;
3. progettazione, fino allo sviluppo esecutivo, e coordinamento della sicurezza in progettazione per interventi
di conservazione-valorizzazione, compreso il restauro.
Le prestazioni dovranno espletarsi in collaborazione con archeologi professionisti direttamente incaricati
dall’Azienda, salvo che per l’attività di Direzione Lavori ( di cui al precedente punto 2) per la quale l’affidatario
dovrà assicurare la presenza di idonea professionalità secondo quanto indicato sotto.
Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e smi.
All’atto dell’affidamento dell’incarico, nei confronti del soggetto affidatario verrà verificato il possesso dei
suddetti requisiti.
Requisiti di carattere speciale:
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 46 del Codice. L’affidatario dovrà
assicurare l’operato delle seguenti professionalità:
- Architetto, iscritto al relativo ordine professionale, specializzato in restauro di monumenti archeologici, in
possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento, per le categorie d’opera:
E.22, E19 ed E13;
- Ingegnere o architetto, iscritto al relativo ordine professionale, per le categorie d’opera: S.03;
- Ingegnere o perito tecnico, iscritto al relativo ordine o collegio professionale o in alternativa altre
professionalità tra le cui competenze è consentita la progettazione di impianti tecnologici civili per le
categorie d’opera: IA.01, IA.03;
- Restauratore, corrispondente al profilo professionale di cui al DM MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, in possesso
di qualifica di restauratore dei beni culturali ai sensi dell’art. 29 c. 9bis del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
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nonché di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento: per le prestazioni
ricomprese nei suddetti punti 1, 2 e 3;
- Archeologo professionista, in possesso dei requisiti di cui al Decreto MIBACT 244/2019, ovvero l’archeologo
dovrà essere in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia, nonché di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento: per le sole
prestazioni di assistenza alla direzione lavori per la categoria d’opera E22 di cui al precedente punto 2);
- Professionista abilitato al coordinamento della sicurezza nei cantieri, ai sensi D.lgs. 81/2008.
Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Codice, a far tempo dal 18 ottobre 2018 decorre l’obbligo dell’utilizzo dei
mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione pubbliche.
Per l’espletamento della procedura di cui sopra, questa Amministrazione si avvarrà del Sistema per gli Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/ (in seguito: sito). Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Registrazione delle ditte
Ai fini della partecipazione alla procedura indicata è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le
modalità
esplicitate nelle guide
per
l’utilizzo
della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale
o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore
economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto,
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’incarico sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2,
lettera “b” e art. 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi, sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi art. 95 c. 3 lett. b). L’invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei.

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione entro il 02/07/2020 mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: appalti@pec.ausl.re.it. La manifestazione d’interesse dovrà
essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e riportare, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni ivi
contenute.
L’Azienda intende invitare a formulare offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire
istanza di partecipazione e che alla data di trasmissione della lettera di invito, non prima del 08/07/2020
risulteranno iscritti al SATER.
Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano in numero superiore a cinque, la Stazione Appaltante si
riserva di procedere ad individuare gli operatori da invitare a formulare offerta, nel rispetto della normativa
vigente, tramite sorteggio pubblico (nel qual caso la data e il luogo del sorteggio saranno comunicati con un
preavviso di almeno tre giorni agli aventi titolo).
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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RUP: Ing. Claudia Reggiani
Referente amministrativo del procedimento: Dr.ssa Federica Canali (0522/296291).
Data dell'avviso 17/06/2020
Il Direttore del Servizio Appalti e Patrimonio
Dott. Alessandro Bertinelli
Documento firmato digitalmente
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Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
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