
CITTA’  DI  IMPERIA
Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER PROCEDURA NEGOZIATA 

(art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)

per l'Affidamento dell'Incarico di progettazione definitiva/esecutiva 
di variante, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza

in fase di progettazione e di esecuzione

Lavori: Progetto integrato denominato “LA GREEN LINE DEL COMUNE DI IMPERIA - 
DA AREA 24 AD AREA 30”

INTERVENTO 2: Parco Urbano – MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE 
DEL DEPURATORE per un importo complessivo di € 1.700.000 interamente a 
valere sui fondi pubblici del BANDO elaborati di livello definitivo ed esecutivo

CUP: D55B07000450001

SI RENDE NOTO

Il  Comune di di Imperia intende espletare un avviso pubblico di manifestazione di 
interesse per l'espletamento di procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento 
dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di  progettazione  e  di  esecuzione  relativo  a  "INTERVENTO  2:  Parco  Urbano  – 
MITIGAZIONE  IMPATTO  AMBIENTALE  E  SOCIALE  DEL  DEPURATORE  -   Progetto 
integrato denominato “LA GREEN LINE DEL COMUNE DI IMPERIA - DA AREA 24 AD 
AREA 30”" - VARIANTE PROGETTUALE COMPLESSIVA
al  fine  di  individuare  10 (dieci)  operatori  economici da  invitare  alla  procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)

Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Imperia – Viale Matteotti n. 157
Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
Servizio Amministrativo e Programmazione
pec: protocollo@pec.comune.imperia.it

mailto:protocollo@pec.comune.imperia.it


Responsabile del Procedimento: 
Ing. Alessandro CROCE
per chiarimenti:
Ing. Alessandro CROCE
mail: croce@comune.imperia.it
pec: protocollo@pec. Comune.imperia.it

OGGETTO DELL'APPALTO

individuazione del soggetto incaricato della redazione della variante complessiva del 
progetto definitivo ed esecutivo per l’intervento nel Parco Urbano di MITIGAZIONE 
IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE DEL DEPURATORE -  VARIANTE PROGETTUALE 
COMPLESSIVA, nonchè la direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione,  Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso il  
PARCO URBANO della Città, ubicato in Viale Amerigo Vespucci.

Alcune tavole di inquadramento dell'area sono consultabili al link: 

www.doc-imperia.it/llpp/manif_ interesse_parco_urbano.zip 

L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni per la variante 
al progetto esecutivo (opere rientranti nella categoria ID P01 di cui alla tabella Z-1 
allegato al D.M. 17/6/2016):

Progetto definitivo:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di 
fattibilità ambientale – Relazione paesaggistica;
f) calcoli delle strutture e degli impianti;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 
documento di cui alla lettera n);
p) altri elaborati necessari a giudizio insindacabile della stazione appaltante 

Progetto esecutivo:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c)  elaborati  grafici  comprensivi  anche  di  quelli  delle  strutture,  degli  impianti  e  di 
ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
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i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio;
n) altri elaborati necessari a giudizio insindacabile della stazione appaltante 

Esecuzione dei lavori:
a) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (D.M. 49/2018) da 
espletare con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle 
disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel 
corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione, con particolare riferimento 
alla sorveglianza dei lavori, alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, 
alle operazione di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
c) Contabilità dei lavori (artt. 13,14 e 15 D.M. 49/2018);
d) Coordinamento della sicurezza in esecuzione, espletato secondo gli obblighi di cui al 
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.

Il termine di presentazione degli elaborati per la progettazione esecutiva è fissato in 
45 giorni dalla data di aggiudicazione della commessa, resa anche sotto le riserve di 
Legge.

L’importo a base di gara, IVA esclusa, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm. e ii., calcolato secondo il D.M. 17/06/2016 e ss.mm. e ii., è pari ad 
€ 99,320.63 (euro novantanovemilatrecentoventi,63), IVA e contributi esclusi.

Criterio di aggiudicazione:
il  contratto  sarà  stipulato  a  corpo  e  sarà  affidato  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, sulla base degli 
elementi  ponderali  che saranno descritti  nel  disciplinare  di  gara che sarà 
allegato alla lettera di invito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono abilitati a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso.
Si stimano n. 5 unità necessarie per lo svolgimento del servizio:

1) architetto paesaggista 
2) ingegnere civile
3) geologo
4) agronomo
5) tecnico  abilitato  al  coordinamento  per  sicurezza  e  la  salute  nei  cantieri 

(possesso dei requisiti e capacità di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008) in corso 
di validità

Oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e capacità di cui 
all'art. 83 del Codice:
- requisiti di idoneità professionale:
Per  i  professionisti  personalmente  responsabili,  iscrizione  all'albo  professionale  di 
pertinenza, relativamente all'attività progettuale che verrà svolta.
Per  il  tecnico  incaricato  del  ruolo  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione, specifici requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 
del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii..
- requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi:
1. fatturato globale per servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza 

in  fase  di  progettazione,  direzione  lavori  espletati  nei  migliori  tre  esercizi 



dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo 
pari all'importo a base di gara (€  99,320.63);

2. espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 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, per un importo globale per ogni classe e categoria 
pari a una volta e mezza l'importo stimato dei lavori (€ 1.450.000,00) cui si 
riferisce  la  prestazione,  calcolato  con  riguardo  ad  ognuna  delle  classi  e 
categorie:
servizi per lavori pari ad € 2.175.000,00 nella categoria ID P01

3. aver svolto negli ultimi dieci anni un servizio di progettazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, relativi 
ai  lavori  appartenenti  ad  ognuna  delle  classi  e  categorie  dei  lavori  cui  si 
riferiscono  i  servizi  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazione 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 
a 0,40 volte  l'importo stimato dei  lavori  (€ 1.450.000,00) cui  si  riferisce la 
prestazione,  calcolato  con  caratteristiche  tecniche  a  quelli  oggetto 
dell'affidamento, per i seguenti importi minimi:
servizi per lavori pari ad € 580.000,00 nella categoria ID P01

NB:
Per raggruppamenti e consorzi stabili:

• i requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere posseduti cumulativamente 
dal  raggruppamento  con  misura  maggioritaria  per  la  mandataria  (in  misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti)

• per  i  consorzi  stabili  i  requisiti  dal  punto  1)  al  punto  3)  possono  essere 
dimostrati  dal  consorzio  stabile  attraverso  i  requisiti  maturati  in  proprio  e  i 
requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la 
società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa 
può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della 
manifestazione  di  interesse.  L'assenza  di  uno  dei  requisiti  previsti  per  la 
partecipazione sarà motivo di esclusione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
per la manifestazione di interesse

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  preferibilmente 
utilizzando il  modello allegato, resa ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 
445/2000,  sottoscritta  da  tutti  i  professionisti  coinvolti  aventi  i  requisiti 
richiesti, e dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata con firma 
digitale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., entro e non 
oltre  le  ore  12,00  del  giorno  24/05/2019  al  seguente  indirizzo  pec: 
protocollo@pec.comune.imperia.it, pena esclusione.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete nei dati.

Individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva 
procedura negoziata
L'invito a presentare offerta sarà esteso a un massimo di 10 operatori economici, in 
possesso dei requisiti richiesti;
nel caso in cui, entro la scadenza fissata dal presente avviso, pervenga un numero di 
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manifestazioni  di  interesse  inferiore  a  10,  non  si  effettuerà  il  sorteggio  e 
l'Amministrazione  procederà  a  invitare  i  concorrenti  che  hanno manifestato  il  loro 
interesse,  qualunque  sia  il  loro  numero  e  anche  in  presenza  di  una  sola 
manifestazione di interesse, purchè in possesso dei prescritti requisiti.
Nel caso in cui entro la scadenza fissata dal presente avviso pervenga un numero di 
manifestazioni di interesse superiore a 10, il giorno 28/05/2019 alle ore 10:00 presso 
la sede Comunale, Viale Matteotti 157, piano terzo, presso l'ufficio del Dirigente del 
Settore LL.PP. e Ambiente Ing. Alessandro CROCE, avrà luogo l'eventuale sorteggio 
per l'individuazione degli operatori da invitare alle successive procedure di gara, PER 
UN MASSIMO DI 10 PARTECIPANTI
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.

Pubblicazione avviso
il  presente  avviso  pubblico  è  pubblicato  sull'albo  on-line,  sul  sito  dell'osservatorio 
Regionale  della  Liguria  e  sul  sito  del  Comune  di  Imperia  in  Amministrazione 
Trasparente.

Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i proponenti prestano il proprio consenso 
al  trattamento  dei  dati  personali  all’esclusivo  fine  della  gestione  amministrativa  e 
contabile connessa alla procedura in argomento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il  presente  avviso  costituisce  indagine  di  mercato  in  attuazione  del  principio  di 
pubblicità preventiva, nonchè di principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.
Con il  presente avviso non è indetta alcuna procedura di  affidamento e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico 
professionale di cui al presente avviso, a suo insindacabile giudizio, e ciò non potrà 
costituire motivo di richiesta di rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte dei 
professionisti che hanno presentato domanda.

Imperia, 10/05/2019

f.to Il Dirigente del Settore LLPP e Ambiente
     Ing. Alessandro CROCE

ALLEGATI:
1. allegato A – domanda di partecipazione



Allegato A - Modello “domanda di partecipazione” Spett.le Comune di ImperiaViale Matteotti 15718100 Imperia
OGGETTO: Affidamento dell'Incarico di progettazione definitiva/esecutiva  di variante, 
Direzione  Lavori  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di 
esecuzione - Progetto integrato denominato “LA GREEN LINE DEL COMUNE DI IMPERIA - 
DA  AREA  24  AD  AREA  30”  INTERVENTO  2:  Parco  Urbano  –  MITIGAZIONE  IMPATTO 
AMBIENTALE E SOCIALE DEL DEPURATORE
CUP: D54J17000120004

Il  Sottoscritto  ___________________________________  nato  a  _______________________  (___)  il  ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di _______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ Cap ______ tel. ________ fax. ______ codice  fiscale /P.I: _______________________ Pec:________________________
CHIEDEdi essere ammesso al sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’incarico  di  progettazione,  direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativo all’intervento in oggettoAl fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.  

DICHIARA1) di partecipare alla presente manifestazione di interesse nel seguente modo:
Singolo professionista
raggruppamento temporaneo di professionisti formato da:____________________________ in qualità di mandatario;____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari pari al ________ %
altro _____________________________________________________________________   2) in  merito  ai  requisiti  di  ordine  generale  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di 



esclusione di cui  all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;3) in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice di possedere nel complesso i  requisiti  di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’avviso di manifestazione di interessa in oggetto.
Data_________                                               

NB: La dichiarazione deve essere compilata e firmata digitalmente dai soggetti coinvolti 
nel possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse.


