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Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

Prot.        Carpi, li  30.06.2014 
 

 

 

 

 

Trasmessa a mezzo PEC 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 

INERENTI LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, DIREZIONE LAVORI RELATIVA 

AI SOLI IMPIANTI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE PER L'INTERA OPERA, ACCATASTAMENTO, PER I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO E CARE RESIDENCES PER ANZIANI NEL 

COMUNE DI NOVI DI MODENA. 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

Per partecipare alla presente procedura negoziata, indetta a seguito di determinazione a contrattare 

n.9/6 del 26.06.2014, si dovrà far pervenire ad ASP delle Terre d’Argine  - Ufficio Protocollo – Via 

Trento e Trieste n.22 - 41012 CARPI (MO), direttamente a mano o tramite il servizio postale o 

servizio di recapito autorizzato, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11:30 DEL GIORNO 11 LUGLIO 2014, a 

pena di esclusione, un plico contenente la documentazione più avanti specificata, debitamente 

chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto e 

controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi 

da parte del soggetto concorrente) riportando in frontespizio la denominazione del soggetto 

concorrente e l’oggetto della gara. 

Con la presente si invita la ditta in indirizzo a presentare la propria offerta relativamente alla 

realizzazione dei servizi tecnici in oggetto, tenendo presente i seguenti dati informativi: 

 

1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE: ASP – Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, via Trento 

e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO), tel. 059-641407, fax 059-642087, e-mail 

info@aspterredargine.it.  
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2. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE: relativamente alla procedura di gara, Ufficio 

Appalti del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio del Comune di Carpi, via Peruzzi 

n.2, Carpi (MO), tel. 059-649181-182, fax. 059-649095, e-mail: appalti@comune.carpi.mo.it; 

con riferimento al contenuto dei servizi tecnici in oggetto, Settore A4 Restauro e Conservazione 

Patrimonio Immobiliare Artistico e Storico del Comune di Carpi, via Peruzzi n.2, Carpi (MO) 

tel. 059-649082 fax 059-649152 e mail giovanni.gnoli@comune.carpi.mo.it.  

 

3. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: ASP – Azienda dei Servizi alla Persona 

delle Terre d’Argine, Ufficio Protocollo, via Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO). 
 

4. DESCRIZIONE DELL'APPALTO: L’appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi 

tecnici inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, architettonica, 

strutturale e impiantistica, direzione lavori relativa ai soli impianti, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intera opera, accatastamento, per i 

lavori di realizzazione di un centro diurno e care residences per anziani nel comune di Novi 

di Modena; la descrizione particolareggiata e le caratteristiche del servizio sono riportate agli 

artt. 1 e 6 dello “Schema di contratto servizi tecnici” (Allegato C alla presente), e nello “Studio 

di fattibilità” delle opere acquisibile sul sito internet www.aspterredargine.it.  
 

5. TERMINE DI ESECUZIONE: i tempi di esecuzione, a base di gara, della progettazione 

preliminare e della progettazione definitiva-esecutiva sono rispettivamente di giorni 60 

(sessanta), decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta di affidamento 

dell’Ente, e di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento del parere favorevole sulla progettazione 

preliminare da parte del Commissario Delegato, secondo quanto riportato all’art. 6 dello schema 

di contratto. 
 

6. QUANTITATIVO: L’importo complessivo a base d’appalto per i servizi tecnici oggetto della 

gara ammonta a complessivi € 142.572,00 IVA e CNPAIA esclusi. 
 

7. GARANZIE RICHIESTE: La stipulazione del contratto di incarico è subordinata alla 

presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di una dichiarazione di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio 

dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile 

professionale, con decorso dell’efficacia a far data dall’inizio dei lavori e con termine alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con specifico riferimento ai lavori progettati, ai 

sensi di quanto disposto dall’art.269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 111, comma 1, 

del D. Lgs. n. 163/2006 e conforme alle prescrizioni di cui allo schema tipo 2.2 del D.M. Attività 

Produttive n. 123/2004. 
 

8. MODALITA' DI FINANZIAMENTO: l’intervento per la realizzazione del nuovo centro 

diurno e care residence per anziani nel Comune di Novi di Modena sull’area di via De Amicis 

(ex casa di riposo R. Rossi), risulta inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni 

culturali approvato con deliberazione di Giunta Regionale ER n. 1388/2013, per un importo 

complessivo di € 3.533.184,00, di cui € 1.890.000,00 finanziati da ASP Terre d’Argine ed € 

1.643.184,00 finanziati dalla Regione Emilia Romagna. 

mailto:appalti@comune.carpi.mo.it
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9. FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO: In caso di raggruppamento di soggetti 

professionali si dovranno osservare le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006 e le 

modalità indicate a pag. 7,  punto B dell’allegato A) alla presente lettera d’invito. 
 

 

10. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE (PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE E DEI DOCUMENTI): si richiama quanto riportato nell’allegato A) “Disciplinare 

di gara” alla presente lettera d’invito.   
 

 

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, 

ai sensi di all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006, come disposto dall’art. 12 secondo 

comma terza linea del Regolamento regionale (allegato E), con aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12-04-2006 

n. 163, e dell’art. 266 commi 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, in base agli elementi di valutazione e 

relativi fattori ponderali riportati nell’allegato schema di Disciplinare di gara. 

L’Amministrazione si riserva l'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
 

 

12. MODALITA’ PER PRESA VISIONE/ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA:  Lo 

“Studio di fattibilità” relativo all’intervento in oggetto è disponibile sul sito internet 

www.aspterredargine.it; per eventuali delucidazioni relative al predetto “Studio di fattibilità” è 

possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli (tel. 059-

649082 fax 059-649152 e-mail giovanni.gnoli@comune.carpi.mo.it). 
 

 

13. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  

ore 11:30  del   11.07.2014. 
 

 

14. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiano. 
 

 

15. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO DALLA 

PROPRIA OFFERTA: 300 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 

 

16. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 

L’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e la successiva apertura dei 

plichi contenenti l’offerta economica avverranno in seduta pubblica.  
 

 

17. DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: 12.07.2014, ore 9:30 per la prima seduta pubblica,  

presso la sede di ASP delle Terre d’Argine, via Trento e Trieste n.22  41012 Carpi (MO), con le 

modalità previste dal “Disciplinare di gara”; la data della seconda seduta pubblica verrà 

successivamente comunicata a tutti i soggetti concorrenti ammessi. 
 
 

18. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 Bologna. 

mailto:giovanni.gnoli@comune.carpi.mo.it


  
 

4 

 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

 

19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. 

Giovanni Gnoli del Settore A4 Restauro e Conservazione Patrimonio Immobiliare Artistico e 

Storico del Comune di Carpi, via Peruzzi n.2, Carpi (MO) (tel. 059/ 649082 fax 059/649152 e 

mail giovanni.gnoli@comune.carpi.mo.it), al quale saranno richiedibili eventuali informazioni e 

chiarimenti circa le modalità ed i contenuti del presente servizio; per informazioni relative al 

Disciplinare di gara è possibile rivolgersi all’ufficio appalti del Settore Lavori Pubblici 

Infrastrutture Patrimonio del Comune di Carpi - tel. 059/649181-182, fax 059/649095. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE – ASP TERRE D’ARGINE 

Dott.ssa Alessandra Cavazzoni 

 

 

 

Allegati: 

A. Disciplinare di gara 

B. Dichiarazione sostitutiva  

C. Schema di contratto 

 

Elaborato “Studio di fattibilità” disponibile all’indirizzo internet di cui al punto 12) del presente 

invito 


