
 

 

Forlì, 

Oggetto:  Avviso di Manifestazione di interesse per creazione elenco finalizzato all’affidamento, ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato con Legge 11 

settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), di incarico professionale di:  

• coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del 

D.Lgs. n° 81 del 9/04/2008 per appalto pluriennale 2022-2025 di gestione ed esecuzione 

manutenzione degli immobili gestiti da A.C.E.R. nella provincia di Forlì-Cesena;  

• responsabile con compiti di controllo e coordinamento ai sensi del D.M. 6/09/1994 sui materiali 

contenenti amianto 

 

Allegati:  

1. Modello DGUE da compilare 

2. Dichiarazioni generali ed extra-DGUE (incluse quelle sull’insussistenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità) da compilare 

3. Schema di disciplinare di incarico professionale 
 

 

Questa Azienda intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di affidare un unico incarico 

professionale in oggetto, le cui prestazioni sono descritte nell’allegato schema di Disciplinare per incarico 

professionale di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori a norma D. Lgs. n° 81 del 

9/04/2008 e di Responsabile del programma e delle attività di rilievo, monitoraggio, controllo e 

manutenzione dei materiali contenenti amianto nel patrimonio ACER FC, a norma dell’art. 31, comma 8 e 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (nel seguito indicato come “Codice”) e del “Regolamento 

per l’affidamento dei servizi tecnici dell’Azienda. Adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (D. Lgs.50/2016)” approvato con delibera del C.d.A. n.27/2020 del 26/05/2020. 

Il presente Avviso è rivolto a tutti i: Professionisti singoli, Professionisti associati, Società tra 

professionisti, Società di ingegneria e generalmente a tutti i soggetti di cui all’art. 46 del “Codice” 

(“Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria). 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite PEC 

all’indirizzo digitale: protocollo@aziendacasafc.legalmail.it, e indirizzato ad ACER di Forlì-Cesena, 

Viale Matteotti 44, 47121- FORLI’, riportando chiaramente l’oggetto del presente avviso,  

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22/02/2021. 

Gli interessati devono dichiarare i seguenti requisiti obbligatori compilando e allegando alla 

manifestazione di interesse i modelli DGUE (allegato 1) e Dichiarazioni generali ed extra-DGUE (all. 2): 

a) dichiarazione di possesso di titolo di studio, corsi di formazione ed aggiornamento richiesti dalla 

norma per idoneità al ruolo di CSP e CSE ex D. Lgs. n° 81 del 9/04/2008 

b) dichiarazione di possesso di qualifica di responsabile con compiti di controllo e coordinamento ai sensi 

del D.M. 6/09/1994 sui materiali contenenti amianto 

c) Autocertificazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 
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d) Autocertificazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico 

ai sensi del D. Lgs. 39/2013 

Gli interessati devono inoltre allegare alla manifestazione di interesse un adeguato curriculum con 

documentazione degli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione 

svolti per committenze pubbliche o private, con specificazione di quelli aventi a oggetto Resp. Sicurezza 

per “appalto pluriennale di gestione ed esecuzione manutenzione degli immobili pubblici”, o analogo, e 

“responsabile con compiti di controllo e coordinamento ai sensi del D.M. 6/09/1994 sui materiali 

contenenti amianto”. 

Infine, è obbligatoria l’indicazione (nel DGUE) di una sede operativa per la prestazione del 

servizio, tale da garantire la presenza in qualsiasi località della provincia FC nell’arco delle due ore. 

Trattandosi infatti di servizi e lavori di pronto intervento e manutenzione con frequenti caratteri di urgenza 

nell’ambito della Provincia di Forlì – Cesena, saranno esclusi i soggetti che non indichino una sede con 

tali caratteristiche. 

Gli Studi professionali o Società interessati indicano il componente dello Studio designato quale 

Professionista (munito dell’abilitazione professionale e specifica per D.Lgs. 81/08) che in caso di 

aggiudicazione sarà il prestatore del servizio, come meglio spiegato nel disciplinare di incarico. Detto 

Professionista firma il modello DGUE (All.1), il modello dichiarazioni generali extra DGUE e 

sull’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità (All.2) e il curriculum vitae. 

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 

In esito all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute verrà formato un elenco di soggetti 

qualificati sulla base dei requisiti obbligatori riportati al punto precedente. 

Sarà applicato il principio di rotazione, escludendo dall’offerta chi abbia già sottoscritto con ACER 

FC un incarico in data compresa nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso 

(22/02/2021) fatte salve le integrazioni a incarichi in essere consentite dalla legge. 

Per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’appalto 

pluriennale 2022-2025 di gestione ed esecuzione manutenzione degli immobili gestiti da A.C.E.R. nella 

provincia di Forlì-Cesena, ACER rivolgerà l’invito a presentare offerta ad un numero di operatori 

qualificati da un minimo di cinque (art.36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato con 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ad un massimo di venti (art. 91 del 

D.Lgs. 50/2016). Nel caso in cui gli operatori qualificati siano più di venti, saranno invitati come criterio 

prioritario, tutti quelli che hanno specificato nel curriculum e dichiarato nel modello «dichiarazioni 

generali EXTRA DGUE » di aver svolto incarichi per “appalto pluriennale di gestione ed esecuzione 

manutenzione degli immobili pubblici”, o analogo, e “responsabile con compiti di controllo e 

coordinamento ai sensi del D.M. 6/09/1994 sui materiali contenenti amianto”; come secondo criterio i 

primi in ordine temporale di avvenuta consegna ad ACER della PEC di richiesta di iscrizione all’elenco in 

oggetto. 

L’elenco dei soggetti qualificati potrò essere utilizzato da ACER per incarichi di coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ad altri interventi gestiti da A.C.E.R. 

nella provincia di Forlì-Cesena. 
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INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS.50/2016 

A. Oggetto della prestazione: vedi schema di disciplinare di incarico (All. 3); 

B. Garanzie richieste all'affidatario del contratto: vedi schema di disciplinare di incarico, art. 9 (All. 3); 

C. Termine per l'esecuzione delle prestazioni: vedi schema di disciplinare di incarico (All. 3); 

D. Criterio di aggiudicazione prescelto: l’affidamento dell’incarico avverrà con il criterio del prezzo 

più basso. L’offerta economica per la prestazione professionale dovrà perciò essere espressa 

mediante ribasso percentuale da applicarsi all’importo di € 157.320,74 pari alla tariffa approvata 

con D.M. Giustizia di concerto con M.I.T. 17 giugno 2016, applicata alla prestazione richiesta, che 

costituisce pertanto la tariffa posta a base di gara ai sensi dell’art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 

Il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, ai sensi della sezione III Indicazioni operative 

punto 2.2 delle linee Guida ANAC n.1, è riportato nella determina a contrarre; 

E. Si procederà all'affidamento dell’incarico aggiudicazione anche nel caso di presentazione di 

un'unica offerta valida; 

F. La misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice, è stabilita dall’art. 

4 dell’allegato schema di disciplinare di incarico (All. 3); 

G. L'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro 

e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità è 

riportato nel modulo dichiarazioni generali extra DGUE di cui all’All. 2;  

H. L'indicazione dei termini di pagamento è contenuta all.’art.10 dell’allegato schema di disciplinare 

di incarico (All. 3); 

I. Nei riguardi dell’aggiudicatario ACER verifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. 

Lgs.50/2016, dichiarati tramite il DGUE (All.1), mediante consultazione AVCPASS e la regolarità 

contributiva presso la Cassa previdenziale di competenza; 

J. Nella compilazione del DGUE (All.1), il concorrente si limiterà a compilare la parte II, lett. A, la 

parte III per intero, la parte IV sola sezione α (alfa), senza compilare nessun'altra sezione; le parti I, 

V e VI sono precompilate; 

K. L’aggiudicatario dovrà provare l’assolvimento degli obblighi formativi (CFP) e la regolare 

iscrizione all’Ordine / Collegio professionale producendo la relativa documentazione; 

L. Per salvaguardare la par condicio tra i concorrenti non è possibile chiedere informazioni e 

chiarimenti sullo schema di disciplinare di incarico e sui moduli allegati, ai sensi degli artt. 52 e 74 

comma 4 del Codice, per via telefonica. Le domande di chiarimenti pervenute in forma scritta ad 

ACER, esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@aziendacasafc.legalmail.it, entro il tempo 

utile, ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, riceveranno risposta tramite PEC indirizzata ad ogni 

invitato. Le domande di chiarimenti pervenute in forma scritta ad ACER nei 6 giorni precedenti la 

data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte saranno considerate pervenute oltre il 

tempo utile ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, e pertanto non si assicura risposta ad esse.  

M. All’aggiudicatario potrà essere richiesto di svolgere incarichi di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione relativi ad altri interventi di manutenzione degli immobili 
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gestiti da A.C.E.R. nella provincia di Forlì-Cesena, anche non compresi nell’appalto pluriennale 

2022-2025, a condizioni precisate nell’offerta. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art.31 comma 8 ultimo periodo, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché 

per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva 

del progettista. 

L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza alla legge 

136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia 

(G.U.R.I. n. 196 del 23 agosto 2010)”. 

Per quanto non specificatamente previsto nell’avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia alla 

data di pubblicazione dell’avviso stesso. 

I dati personali forniti dai professionisti interessati alla presente indagine saranno trattati a termini delle 

vigenti disposizioni di legge. 

In sede di valutazione della documentazione presentata ai fini della qualificazione del Professionista e 

dell’inserimento del nominativo nell’elenco, ACER valuterà la presenza e la completezza della 

documentazione presentata, e si riserva di chiedere eventuali ulteriori elementi che ritenesse necessari ai 

propri fini.  

Sui soggetti che presenteranno manifestazione di interesse per formazione elenco finalizzato 

all’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato con Legge 11 

settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), dell’incarico incarico professionale in oggetto, verrà 

operata la preventiva verifica di insussistenza di motivi di esclusione ex art.80 D. Lgs. 50/2016 mediante 

consultazione delle “Annotazioni Riservate” sul sito www.anac.it, richiesta DURC presso Enti 

Previdenziali, e consultazione iscrizione presso Albo o Collegio di appartenenza. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’ACER e non fa sorgere alcun diritto, 

ragione, credito o aspettativa a favore dei soggetti che avessero manifestato interesse 

rispondendo al presente avviso; ACER si riserva quindi la piena possibilità di revocare il 

presente avviso o di interrompere la procedura con lo stesso avviata. Il presente avviso infine non 

costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Paolo Bergonzoni 
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