
  

 
 
 
Prot. 1708/2019 
Crema, 26/07/2019 
 
 

Avviso di indagine di mercato – manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da valutare 
per l’espletamento dell’incarico di Progettista a svolgere Progetto Definitivo Esecutivo con opzionale DL e 

CSE. Opere di realizzazione della nuova sede dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata - AFM.” 
  
 

 

L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema, con accettazione delibera n. 1319 del 25/06/2019 Prot. N°122 del               
09/07/2019 ha dato mandato a Consorzio.It spa (di seguito Consorzio.IT), di operare quale Centrale Unica di                
Committenza (CUC) per attuare l’iter per l’affidamento di tutti i lavori e dei servizi necessari per addivenire alla                  
realizzazione della nuova sede amministrativa dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema. 
Consorzio.It ha accettato l’incarico di svolgere funzioni di CUC per l’AFM di Crema. 
Consultate le linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento                   
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” si intende effettuare un'indagine di mercato – manifestazione              
d’interesse ai sensi dell’articolo 216, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive                  
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle              
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il                  
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”], e,                   
per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di                    
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»[in seguito “Regolamento”], per il successivo                
affidamento, mediante procedura negoziata (art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lettera b) del codice), nel rispetto dei                    
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dei servizi tecnici attinenti              
l’ingegneria e l’architettura. 
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna procedura di gara, di                   
affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si                 
tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese, enti e cooperative da invitare alla successiva               
procedura negoziata, tramite la piattaforma di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei               
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30              
comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
Consorzio.IT spa si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il                     
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi,                  
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla                   
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad autorizzare                 
questa CUC ad utilizzare la posta P.E.C. (posta elettronica Certificata) così come indicato nell’istanza di partecipazione.                
Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di comunicazione. 
 

Centrale Unica di Committenza e relativa qualificazione 
Consorzio Informatica Territorio Spa – Consorzio.IT Spa –Via del Commercio, 29 - Crema (CR). 
Responsabile del procedimento – RUP – Geom. Mario Campanini – Responsabile Area Tecnica. 
P.IVA e C.F. 01321400192 
Telefono 0373 218820 - Fax 0373 218828 
Indirizzo di posta elettronica: consorzioit@pec.it 
Sito Internet: www.consorzioit.net 
Codice di iscrizione all'AUSA: 0000267096. 
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento di servizi di architettura e d'ingegneria per la progettazione definitiva                 
esecutiva dei lavori inerenti la realizzazione della nuova sede amministrativa dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di              
Crema in via Samarani a Crema. 
 
La Committenza si riserva la facoltà di procedere anche con l’Incarico di Direttore dei Lavori e CSE in fase di esecuzione -                      
tuttavia questa fase resta OPZIONALE. 
 

2. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E DELLE SPESE TECNICHE 

L’importo presunto complessivo netto dell’intervento per il quale si affidano i servizi in oggetto di cui al p.to 1 è stimato in                      
€ 500.000,00, ed è sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in Lavori, Spese,                
Spese tecniche esclusa IVA. 
 
 

A) LAVORI € 385.000,00 

B) SPESE TECNICHE ED ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE € 115.000,00 

TOTALE IMPONIBILE QUADRO ECONOMICO € 500.000,00 
 

 

La parcella professionale delle prestazioni poste alla base della gara ammonta a circa € 65.000,00, comprensivi delle                 
spese e dei compensi accessori, ai sensi del (D.M. 17/06/2016). 
 
Sono stati ipotizzati con valori parametrici le seguenti categorie di opere e le relative voci di complessità 
 

CATEGORIE STIMA Grado 

S.01 € 68.000,00 0,7 

IA.03 € 40.000,00 1,15 

IA.02 € 54.400,00 0,85 

E.8 € 222.600,00 0,95 

Totale generale € 385.000,00 1,15 
 
 
 
A seguito della presente Manifestazione, la CUC si riserva la facoltà di richiedere ai Candidati               
ammessi, un’offerta attraverso un dettaglio a Disciplinare che riporti i requisiti di partecipazione e i               
dettagli dell’incarico- il Disciplinare sarà il documento contrattuale che il Concorrente che proporrà             
la migliore offerta, firmerà con la AFM di Crema.  
 

3. LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Crema (CR). 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa                       
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
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Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui agli articoli 46 del Codice, ovvero i soggetti                     
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48, per i quali non ricorrano le cause di esclusione                    
indicate all’articolo 80 del Codice. I soggetti partecipanti dovranno essere iscritti nell'apposito albo previsto dai vigenti                
ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi in argomento. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di                   
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in                 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietata l’associazione in partecipazione salvo quanto disposto ai               
commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei                
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli              
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati             
nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la              
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I raggruppamenti temporanei devono             
inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 
Gli affidatari di incarichi di D.L. non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché                   
degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di D.L.  
Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,                
controllante o collegato all’affidatario di incarichi di D.L. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con                  
riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al comma 7 dell’articolo 24 del Codice                    
sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico              
e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si                     
applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di              
progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
I concorrenti devono inoltre essere in possesso di requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa                
commisurati al valore dell’appalto: 
 
Requisiti 

● Fatturato globale per i servizi di ingegneria, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, realizzato nei migliori tre                   
esercizi dell'ultimo quinquennio (2014-2018) antecedente la pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad €               
135.000,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi, corrispondente a circa x2 del valore stimato del presente appalto,                
il tale requisito è richiesto per garantire l’adeguata capacità produttiva.  

● aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni (2009-2018) servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett.                   
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 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 circa 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la                    
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 

Grado Stima Opere Importo 
complessivo 
minimo per 
l’elenco dei 
servizi (x2) 

Importo 
complessivo 
minimo per i 

servizi di 
punta (x0,8) 

Complessit
à  

Codice Descrizione <<G>>  

EDILIZIA E.08 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. 0,95 € 222.600,00 € 445.200,00 € 178.080,00 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato, non soggette ad azioni sismiche - 
Note: Si utilizza la cat. con minore 
complessità vista la struttura modesta 0,7 € 68.000,00 € 136.000,00 € 54.400,00 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Note: Incluso 
IDRICOSANITARIO 0,85 € 54.400,00 € 108.800,00 € 43.520,00 
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IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - 1,15 € 40.000,00 € 80.000,00 € 32.000,00 

 

 

Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle                
oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di                 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

● aver espletato almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a                    
lavori appartenenti ad ognuna delle 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 categoria pari                
all’importo della colonna “Importo complessivo minimo per i servizi di punta” della tabella precedente - Detti                
servizi "di punta" non sono frazionabili. 

● per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio                
annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti                  
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove                
esistenti, e muniti di partiva IVA e che facciano parte dell’ufficio e che abbiano fatturato nei confronti della                  
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima               
dichiarazione IVA), in una misura di 4 unità per lo svolgimento dell’incarico che corrispondono  a due volte le                  
unità stimate dei lavori a cui si riferisce la prestazione. 

N.B: per i professionisti singoli e associati numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a 2 unità di                     
cui:  
N. 1 Progettista Coordinatore: requisito professionista con Laurea magistrale;  
N. 1 Collaboratore: requisito professionista con titolo adeguato;  
 

il requisito delle unità minime è da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento               
temporaneo di professionisti. 

 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.                       
Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi                    
tecnici, di non ricomprendere gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di                  
progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. 
 
Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a                    
ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo                    
incarichi di progettazione. 
 
I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all’articolo 46 comma 1, lettera da a) a d),                     
ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. 
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere posseduti                    
cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è frazionabile.  
Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, il servizio di punta  dovrà essere stato integralmente prestato da uno                 
qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppato. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti              
di cui al punto e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 
La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale                  
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’articolo 46, comma 1, del Codice, le società, per un                    
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e                
tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,                
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti                   
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46 
comma 2 del codice). Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46 – comma 1, lettera f)                      
–del Codice, per i primi cinque anni della costituzione tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati                       
dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate. 
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5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria candidatura a Consorzio.It esclusivamente a mezzo               
posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo consorzioit@pec.it entro le ore 09:00 del giorno 26               
AGOSTO 2019. 
La PEC dovrà avere come oggetto “Manifestazione di interesse incarico di Progettista per Progetto Definitivo               
Esecutivo con opzionale DL e CSE. Opere di realizzazione della nuova sede dell’Azienda Farmaceutica              
Municipalizzata - AFM.” 
La PEC deve contenere la manifestazione di interesse al servizio di progettazione, in carta libera, comprensiva della                 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere                   
generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica. 
 

Operativamente, il concorrente deve: 
● compilare il modello predisposto dalla CUC modello “Allegato A”, scaricabile dal sito            

www.consorzioit.net/bandi della Consorzio.It spa (e allegato alla presente) sottoscrivere lo stesso, includere            
in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il                  
file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC; 

 
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 
La CUC prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine sopra indicato o per le quali il mittente                    
sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata                    
nel presente avviso. 
 

Lingua utilizzata: Italiano 
 

6. CAUSE DI NON AMMISSIONE 

- l’omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso; 
- invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate al punto 5 del presente avviso; 
- mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio tramite posta PEC (vedi punto 5); 
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del documento di identità, ove 
  prescritta; 
- contemporanea partecipazione dell’impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante alla medesima 
procedura; 
- l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questo ente. 
 

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
A scadenza dei termini di presentazione offerte, nel  caso in cui, a seguito della pubblicazione del presente avviso                  
pubblico, pervenissero da parte degli operatori economici manifestazioni d’interesse in  numero inferiore a 10,              
Consorzio.IT si riserva la facoltà di individuare altri Operatori Economici, fino ad arrivare ad un numero minimo                 
complessivo di 10 operatori da  invitare alla procedura negoziata, sempre che risultino sussistenti in tale  numero                
soggetti idonei. 
Qualora il numero degli operatori economici che manifestano interesse fossero in numero superiore a 10, Consorzio.IT               
Spa, provvederà a sorteggiare dall’elenco i 10 concorrenti tra quelli che hanno manifestato interesse ed in possesso dei                  
prescritti requisiti.  
 
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 26 AGOSTO 2019, alle ore 09:30 presso la                    
Sede di Consorzio.IT Via del Commercio, 29 – 26013 Crema CR Piano Terra con le seguenti modalità: 
 

1. ciascuna domanda di partecipazione, verificata la correttezza della documentazione prodotta, verrà           
contrassegnata da un numero progressivo in base al numero di protocollo dell’ente. Prima dell’estrazione verrà               
esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei soggetti; 

2. seguirà l’estrazione di dieci (10) numeri alla presenza del responsabile anticorruzione: le domande             
corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse; 

3. al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei soggetti esclusi, mentre i nomi dei dieci concorrenti                   
verranno mantenuti riservati fino all’avvenuta presentazione delle offerte; 

4. delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 
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La domanda di partecipazione a questa indagine di mercato non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione                  
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze                  
comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. 
 
 

Informazioni supplementari 
Il responsabile del procedimento è il Geom. Mario Campanini , Responsabile Area Tecnica. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Giovedì 22 Agosto 2019 presso la                    
sede di Consorzio.IT Spa, durante l’orario di ufficio: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00, oppure telefonicamente al                   
numero 0373/218820, o a mezzo fax al n. 0373/218828 oppure tramite e-mail all’indirizzo PEC di Consorzio.IT spa. 
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate a mezzo e-mail entro due giorni dal ricevimento della richiesta                  
stessa e pubblicate in forma anonima sul sito di Consorzio.It Spa. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet di Consorzio.IT spa                
www.consorzioit.net, anche nella sezione Amministrazione Trasparente, e pubblicazione nel sito della AFM Crema. 
 
Trattamento dei dati personali 
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati              
personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., per tutte le fasi procedurali. 
Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati                   
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli               
stessi vengono resi.  

                                                                                                  Il RUP 
                                                                                   Geom. Mario Campanini 

 
 
 

1) Modello lettera manifestazione d'interesse a partecipare –        
Allegato 1 
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