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PROT. 36079/19.09.2019 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE PREVENTIVA 

DELLE CANDIDATURE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B, DEL D.LGS. 50/2016 DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SUL MEPA-ACQUISTI 

IN RETE PA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RESTAURO 

DELL’INTERVENTO DENOMINATO “VILLA SORRA: SAPERI E SAPORI - INTERVENTO 

DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA SORRA. 1° STRALCIO: 

VILLA SORRA, LA SERRA, IL GIARDINO STORICO E IL  PARCHEGGIO”.  

(IMPORTO NETTO PRESUNTO STIMATO DELL’ INCARICO EURO 215.000,00). 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

AVVISA  

 
che intende avviare una indagine di mercato finalizzata alla selezione preventiva delle 

candidature per l’espletamento di una procedura da espletarsi mediante RDO sul MEPA- 

Acquisti in rete, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 PA, per 

l’affidamento di attività di “Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Architettonica, Strutturale 

Impiantistica, Antincendio, Coordinamento della Sicurezza in Fase Di Progettazione, restauro 

dell’intervento denominato VILLA SORRA: SAPERI E SAPORI - INTERVENTO DI 

RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA SORRA. 1° STRALCIO: 

VILLA SORRA, LA SERRA, IL GIARDINO STORICO E IL  PARCHEGGIO, in esecuzione 

della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 

797/19.09.2019 avente ad oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER PROCEDURA EX ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA B  D.LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA ACQUISTI IN RETE PA 

PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ARCHITETTONICA, 

STRUTTURALE IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE E RESTAURO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “VILLA SORRA: 

SAPERI E SAPORI - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI 

VILLA SORRA. 1° STRALCIO: VILLA SORRA, LA SERRA, IL GIARDINO STORICO E IL  

PARCHEGGIO””, determinazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 31 e 32, del 

D.Lgs. 50/16. 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una 

successiva procedura per l’affidamento del servizio come sopra indicato, non costituisce 

proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che sarà libera 

di seguire anche altre procedure. 

Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento; l’indagine di mercato ha 

il solo scopo di comunicare al Comune di Castelfranco Emilia la disponibilità di operatori sul 

mercato. 

L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua 
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esclusiva competenza, il presente avviso o di non dar corso alle singole procedure per 

l’affidamento del servizio, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o 

compensi per la partecipazione all’indagine di mercato o di atti ad essa inerenti. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dal Comune di Castelfranco Emilia in occasione della procedura di 

affidamento. 

 

1. BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DA ESEGUIRE  

L’attività da espletare ha per oggetto: la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Architettonica, 

Strutturale Impiantistica, Antincendio, Coordinamento della Sicurezza in Fase Di Progettazione 

e Restauro, dell’intervento denominato VILLA SORRA: SAPERI E SAPORI - INTERVENTO 

DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA SORRA. 1° 

STRALCIO: VILLA SORRA, LA SERRA, IL GIARDINO STORICO E IL  PARCHEGGIO. 

Il progetto è finalizzato alla conservazione e fruizione del complesso di Villa Sorra e al recupero  

e valorizzazione di Villa Sorra, della Serra , del giardino storico nonché una sistemazione 

dell’area parcheggi. 

In particolare il progetto prevede l’Adeguamento Sismico Funzionale ed Impiantistico di Villa 

Sorra con il restauro delle superfici affrescati e della Serra con la rifunzionalizzazione degli spazi 

della villa da destinare ad eventi promozione dei prodotti tipici del territorio, e della serra da 

destinare a ristorante esperienziale.  

Inoltre, è prevista la sistemazione del giardino storico e il miglioramento della sua accessibilità e 

fruibilità oltre alla sistemazione dell’annessa area di parcheggio. 

 

In considerazione del fatto che il progetto è cofinanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e 

la coesione (FSC) e che rientra nel Piano Operativo FSC 2014-2020 della Regione Emilia-

Romagna di cui alla delibera Cipe n.76/2017, le prestazioni professionali oggetto di affidamento 

dovranno svolgersi nella durata massima di n. 9 mesi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto, dedotti i tempi occorrenti per l’acquisizione da parte della SA di pareri/autorizzazioni 

da parte degli Enti competenti.  

In particolare, si prevede la seguente tempistica di espletamento del servizio: 

avvio della progettazione indicativamente entro  il 20/12/2019, 

consegna del  progetto definitivo indicativamente entro il mese di marzo 2020  

consegna del progetto esecutivo indicativamente entro il mese di agosto 2020 e 

comunque entro 30 giorni dall’acquisizione dei pareri. 

 

Inoltre in considerazione della complessità dell’incarico si ritiene richiedere piena disponibilità 

ad effettuare frequenti incontri e /o sopralluoghi con cadenza almeno bisettimanale presso la 

Sede Comunale, presso il Complesso storico oggetto di progettazione, presso gli enti competenti 

al rilascio dei necessari pareri e autorizzazioni (Regione ER, Sovrintendenza di Bologna, AUSL 

Modena, VVFF Modena, ecc….). 

 

2. BREVE DESCRIZIONE  DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura successiva all’individuazione di operatori economici di cui alla presente indagine 

di mercato, verrà espletata ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera b) del d.lgs 50/2016 sulla 

piattaforma Acquisti in Reta PA- MEPA alla quale pertanto l’operatore economico dovrà essere 
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accreditato ai fini della partecipazione.  

 

3. IMPORTO STIMATO PER L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE : 

Per l’attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Architettonica, Strutturale Impiantistica, 

Antincendio, Coordinamento della Sicurezza in Fase Di Progettazione e Restauro dell’intervento 

denominato “VILLA SORRA: SAPERI E SAPORI - INTERVENTO DI RESTAURO E 

VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA SORRA. 1° STRALCIO: VILLA 

SORRA, LA SERRA, IL GIARDINO STORICO E IL  PARCHEGGIO” si è stimato un importo 

netto di euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00). 

Tale importo è stato ricavato sulla base della stima sommaria dei lavori dello studio di fattibilità 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21/02/2019, che prevede un importo 

lavori complessivo di euro 3.910.700,00 di cui euro 3.820.500,00 per lavori ed euro 90.200,00 

per oneri della sicurezza. 

In particolare sono stimati i seguenti importi presunti di euro 2.200.500,00 per lavori e 

1.710.200,00 per interventi di restauro delle superfici affrescate e altre opere di restauro 

comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto degli oneri fiscali. 

 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-

emilia.mo.it., a pena di esclusione entro e non oltre le ore 19,00 del giorno 06/10/2019.  

Nell’oggetto occorre indicare la dicitura “Indagine di mercato per affidamento della 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Architettonica, Strutturale Impiantistica, 

Antincendio e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e restauro 

dell’intervento denominato Villa Sorra: Saperi E Sapori - Intervento Di Restauro E 

Valorizzazione Del Compendio Di Villa Sorra. 1° Stralcio: Villa Sorra, La Serra, il 

Giardino Storico e il  Parcheggio”. 
Non potrà essere accettata la candidatura inviata a mezzo posta elettronica non certificata e in 

tale caso l’operatore dovrà procedere con un nuovo invio, entro i termini di cui sopra alla casella 

di posta elettronica certificata o mediante consegna al protocollo tramite agenzia di recapito o 

direttamente da parte dell’operatore.  

L’istanza a partecipare all’indagine di mercato dovrà essere redatta in conformità alle 

disposizioni contenute nel presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato al 

presente avviso (modello 1), con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore, se sottoscritta analogicamente, ovvero sottoscritta con firma digitale.  

 

Unitamente alla istanza di partecipazione l’operatore economico interessato dovrà 

produrre un curriculum professionale, (modello 2) nonchè l’elenco dei servizi analoghi 

svolti nel decennio antecedente con specifica indicazione dei due servizi di punta (modello 

3), così previsti  al successivo art. 6.2.2 e l’eventuale proposta migliorativa rispetto alle 

tempistiche e alle modalità di espletamento della prestazione, come indicati al punto 1. Le 

dichiarazioni dovranno essere regolarmente sottoscritte o con firma digitale,ovvero se sottoscritte 

analogicamente dovranno avere allegato il documento di identità del sottoscrittore. 

 

5 . SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura alla indagine di mercato di cui al precedente 

punto 1, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) del d.lgs. 

50/2016. 

Possono manifestare interesse anche i soggetti costituendi reti di esercenti la professione o 

mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it
mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it
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consorzi stabili professionali, ai sensi dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 81. 

I soggetti interessati devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del D.lg.s 50/2016, purché in 

possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6. 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

6.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra 

situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa 

ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di 

professionisti singoli o associati, di società di ingegneria, di società professionali e di 

raggruppamenti temporanei di professionisti. 

6.2. Requisiti di professionalità  

 

6.2.1 Requisiti di idoneità professionale:   

 

Di seguito sono indicati i requisiti professionali e abilitativi necessari ai fini della partecipazione 

alla seguente indagine di mercato: 

Laurea in  Architettura / Laurea in Ingegneria (diploma conseguito secondo 

l’ordinamento precedente l’emanazione del d.m. n. 509 del 03/11/1999 o diploma di 

laurea specialistica equivalente); 

- Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali abilitante alla 

professione di restauratore di beni culturali o titoli equipollenti, ai sensi dell’art. 29 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, abilitati ope legis all’esercizio della 

professione 

- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine di Appartenenza; 

- Iscrizione a pubblici elenchi di Tecnici competenti in Acustica L.447/95 e  DPCM 

31/03/1998; 

- Iscrizione elenchi Ministero Interni 818/84 e s.m.e.i. Prevenzione Incendi; 

- Iscrizione elenco dei  nominativi abilitati all’esercizio della professione di 

Restauratori di beni culturali ex art 182 D.lgs 42/2004 e successive Decreto Direzione 

Generale Educazione e Ricerca n. 183 del 21 dicembre 2018.  

In ragione dell’oggetto del servizio, inerente la progettazione su immobile vincolato ai sensi 

del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il singolo 

professionista, e comunque il professionista nominato coordinatore e responsabile del 

Progetto, dovrà essere iscritto all’ordine professionale degli architetti. Lo stesso 

professionista dovrà essere indicato quale persona fisica che sarà incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 

Si precisa sin da ora che qualunque sia la natura giuridica del soggetto che assumerà l'incarico, il 

servizio dovrà essere svolto da uno o più professionisti abilitati all'esercizio della professione, 

iscritti ai rispettivi Albi, personalmente responsabili e nominalmente indicati per i rispettivi ruoli 

e con le rispettive qualificazioni professionali e requisiti tecnici specifici. 
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Nella definizione delle professionalità occorrenti per la redazione del progetto si specifica che, 

oltre alla progettazione architettonica, è prevista anche la progettazione Strutturale Impiantistica 

(impianto elettrico, d'illuminazione, antincendio, antintrusione, idrico sanitario, acustica ecc.) 

Sarà altresì obbligo, prevedere nel gruppo di progettazione la presenza di un professionista in 

possesso di specifica competenza tecnica, o di un restauratore dei beni culturali ai sensi della 

vigente nonnativa, che rediga sia le schede tecniche previste dall'art. 147, comma 2 sullo stato di 

conservazione delle superfici architettoniche decorate e altri opere di restauro, su cui si dovranno 

prevedere gli interventi di manutenzione e restauro, sia le relazioni sui metodi d'intervento e le 

relative modalità tecnico esecutive.  

 

 

6.2.2 Requisiti tecnico organizzativi: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi e di qualificazione di 

seguito specificati:   

 

a) avere svolto negli ultimi 10 anni Servizi Analoghi a quelli oggetto della presente indagine di 

mercato per un importo lavori almeno pari a quello stimato, con l’elencazione  delle singole 

classi e categorie di lavori del Dm 17/06/2016 tav Z-1 e l’indivuiduazione di almeno due 

Servizi ritenuti di Punta, in particolare:  

- aver svolto, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e s .m.i., negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso servizi di cui all’art. 46 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  per un importo globale (dei 

lavori), calcolato per ogni  classe e categoria, non inferiore all’importo stimato dei 

lavori per ciascuna delle classi e categorie per cui devono essere svolti i servizi 

tecnici da affidare; 

- aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso di indagine di mercato, almeno due Servizi di punta tra quelli elencati di cui al 

punto precedente, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie 

dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  per un importo  per ciascuna 

categoria pari o superiore all’importo stimato dei lavori per ciascuna delle classi e 

categorie  per cui devono essere svolti i servizi tecnici da affidare; 

 

I requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi posseduti, dovranno essere 

descritti in appositi allegati all’istanza di partecipazione, come di seguito indicato:  

 

b) Curriculum sintetico redatto secondo il modello allegato 2), datato e sottoscritto digitalmente 

dal professionista o dal singolo componente il raggruppamento temporaneo o dal/dai legaleJi 

rappresentante/i di studi associate, società d'ingegneria, società di professionisti o consorzio 

stabile con l'indicazione dei seguenti elementi minimi: 

a1) Titolo di studio, comprese eventuali specializzazioni, partecipazioni a corsi ed 

attestati; 

a2)  Iscrizione all'albo professionale ove previsto; 

 a 3) Elenco in ordine cronologico delle prestazioni professionali svolte esclusivamente 

nell'ultimo decennio attinenti alla categoria di opere specifica, oggetto della progettazione 

da eseguire, e di importo non inferiore a quello stimato dei lavori afferenti al progetto da 

redigere, specificando: 

- denominazione dell'intervento 

- ruolo svolto nella prestazione 
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- livello di progettazione redatto 

- data di ultimazione della progettazione 

- committente 

- importo dei lavori 

 

c) dichiarazione di avere svolto negli ultimi 10 anni Servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente indagine di mercato per un importo lavori almeno pari a quello stimato, con 

l’elencazione delle singole classi e categorie di lavori del Dm 17/06/2016 tav Z-1 e 

l’indivuiduazione di almeno due Servizi ritenuti di punta (come da modello 2 allegato), con 

la specifica di : 

- di aver svolto, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e s .m.i., negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso servizi di cui all’art. 46 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale (dei 

lavori), calcolato per ogni  classe e categoria, non inferiore all’importo stimato dei 

lavori per ciascuna delle classi e categorie per cui devono essere svolti i servizi 

tecnici da affidare; 

- di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione  del 

presente avviso di indagine di mercato, almeno due Servizi di punta tra quelli elencati  

di cui al punto precedente, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo  per 

ciascuna catergia pari o spuerore all’importo stimato dei lavori per ciascuna delle 

classi e categorie  per cui devono essere svolti i servizi tecnici da affidare . 

 

6.2.3  Ulteriori requisiti essenziali:  

- I partecipanti devono inoltre essere iscritti e abilitati alla piattaforma Acquisti in Rete 

PA- MEPA, alla categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, 

ingegneria, ispezione e catasto stradale”. 

 

 

 7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

7.1 Screening delle istanze 

La Stazione appaltante, dopo aver accertato la regolarità delle domande pervenute, provvederà 

ad individuare, sulla base dei criteri di seguito indicati (in ordine di importanza decrescente), i 

cinque operatori economici, ove esistenti, da invitare alla successiva procedura ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 smi: 

  

1. Essere in possesso adeguata esperienza professionale maturata nello specifico settore 

oggetto dell’incarico, comprovata dall’avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto, opportunamente dettagliati nel curriculum allegato alla istanza di 

partecipazione  (modello 2) e nella dichiarazione dei servizi dettagliati (come da modello 

3);  

2. Proposte migliorative rispetto alle tempistiche e alle modalità di espletamento del 

servizio così come definite al punto 1 del presente avviso. 

 

Vista l’urgenza di affidare la progettazione in oggetto, si precisa fin da ora che non si 

provvederà a richiedere integrazioni alle istanze presentate e che verrà considerata 

esclusivamente la documentazione prodotta entro i termini del presente avviso. 
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L’attività di screening sopra descritta, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 

invitare a successiva procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 smi, 

verrà riportata in apposito verbale, conservato agli atti di ufficio. 

 

Successivamente, la Stazione appaltante provvederà ad avviare sulla piattaforma Acquisti in 

Rete Pa- MEPA la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 smi tra 

i cinque operatori individuati, ove esistenti. 

Trattandosi di importo di servizi inferiore alla soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 smi, 

qualora il numero degli operatori disponibili fosse inferiore a cinque, la Stazione appaltante 

procederà alla negoziazione con gli operatori selezionati, nel rispetto del principio di rotazione 

degli inviti. 

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. 

 

8. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 SMI sul portale MEPA – Acquisti in Rete PA di Consip 
 

Le modalità di svolgimento della gara e le modalità di presentazione dell’offerta saranno 

riportate nella lettera d’invito alla procedura in questione. 

Il termine di presentazione dell’offerta sarà, ordinariamente, non inferiore a quindici giorni. 

Il servizio sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 smi. 

 

 

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di affidamento sopra 

richiamate. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la trasparenza. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.  

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO E TRASMISSIONE ORDINI NAZIONALI E 

TERRITORIALI 
Il presente avviso viene pubblicato per n. 15 gg. all’Albo Pretorio del Comune di Castelfranco 

Emilia e sul profilo del committente: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it. 

 

Il presente avviso sarà inoltre trasmesso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al Consiglio 

Nazionale Architetti, agli Ordini Ingegneri di Modena e di Bologna, agli Ordini degli Architetti di 

Modena e di Bologna. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Servizio competente dell’Amministrazione è il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura di affidamento oggetto del 

presente avviso, è stato individuato quale RUP il Funzionario tecnico ing. Sossio Paone, con 

provvedimento dirigenziale prot. 7008/2019.  

http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/
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12. PER INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti di carattere  amministrativo è possibile contattare: 

- tel. 059959273, fax 059959284, email: bottazzi.simona@comune.castelfranco-emilia.mo.it 

- tel. 059959233,  fax 059959284,  email: ballanti.annamarina@comune.castelfranco-

emilia.mo.it 

 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare: 

- tel. 059959250, fax 059959284, e mail: paone.sossio@comune.castelfranco-emilia.mo.it. 

 

 

IL DIRIGENTE DELSETTORE TECNICO E                 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Arch. Bruno Marino 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 

8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23   gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it). 

 

Allegati:  

modello 1 – istanza di partecipazione 

modello 2 – fac-simile curriculum 

modello 3 – dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e 

tecnico organizzativi posseduti 
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