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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(ai sensi degli art. 36 comma 2 lettere b e c) e art. 216 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016) 

 

Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di Servizi di 

Architettura e Ingegneria per “l’intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido 

comunale "C.Razza" - CUP: J41B21003680001 – CIG 8758499E02 

 
Con il presente avviso il Comune di Borgonovo Val Tidone intende eseguire un’indagine di mercato, 

mediante manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., finalizzata 

all’individuazione di professionisti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

cui all’oggetto.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di professionisti, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo 

di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di professionisti da invitare alla 

successiva procedura negoziata.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Borgonovo V.T. la quale si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla 

successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

 

DESCRIZIONE LAVORI    
L’intervento riguarda la costruzione di un nuovo asilo nido e la successiva demolizione di quello esistente, 

nel rispetto di quanto definito dallo studio di fattibilità presentato in risposta al D.M. 22 marzo 2021 

“Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche 

di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni 

destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.” 

Il livello di progettazione posseduto è lo studio di fattibilità, approvato con Delibera di Giunta Comunale 

n. 55 del 19.05.2021.  

L’importo complessivo dell’intervento, interamente finanziato nell’ambito dei fondi PNRR, risulta pari 

ad € 2.500.000,00 (duemilioniecinquecento/00). 
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SERVIZI TECNICI DA AFFIDARE 
Le prestazioni professionali, per un importo pari ad € 148.565,57 oltre contributi previdenziali, Inarcassa 

e IVA 22%, da erogare per l’espletamento del servizio riguardano le attività di:  

 

- rilievi plano-altimetrici/accertamenti/indagini;  

- progettazione definitiva architettonica e strutturale;  

- progettazione esecutiva architettonica e strutturale;  

- direzione lavori architettonici e strutturali;  

- progettazione definitiva ed esecutiva di tutti gli impianti;  

- direzione lavori impianti ed attestati energetici a fine lavori;  

- coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione;  

- acquisizione pareri enti vari;  

- contabilità lavori.  

 
Il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia di progettazione, direzione e contabilità dei lavori 

pubblici di cui al D.Lgs.50/2016 e smi., al DPR 207/2010 e smi, nonché alle disposizioni disciplinanti la 

sicurezza nei cantieri in conformità al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., assumendo direttamente ogni relativa 

responsabilità. 

 
 
TEMPI 
Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla lettera di affidamento 

del servizio stesso, anticipando fin da ora che il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al 

Comune di Borgonovo V.T. entro e non oltre sabato 5 novembre 2022, nel rispetto delle scadenze 

imposte dal finanziamento, nella logica di tempestività ed efficienza.   

 
 
PROCEDURA DI GARA 
Si procede con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato mediante avviso per manifestazione 

di interesse ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs. n°50/2016 finalizzata all'individuazione di 

professionisti da invitare. 

I cinque professionisti sorteggiati tramite “Generatore casuale di numeri” reperibile dal sito della Regione 

Emilia - Romagna (ad ognuno verrà assegnato un numero in base all’ordine d’arrivo) verranno invitati 

alla gara per i servizi in oggetto. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELA MANIFESTAZONE 
D’INTERESSE  
La manifestazione d’interesse alla procedura negoziata dovrà pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 15 

settembre 2022 utilizzando esclusivamente il modello predisposto e successiva trasmissione mediante 

PEC al seguente indirizzo protocollo.borgonovo@legalmail.it   

mailto:protocollo.borgonovo@legalmail.it


 

 

 

 

Comune di Borgonovo Val Tidone  
(Provincia di Piacenza)  

 

Pag. 3 di 4 
 

 

La manifestazione d’interesse dovrà contenere ragione sociale, P.IVA e recapiti ai quali trasmettere la 

successiva RdO mediante la piattaforma MePA, oltre che la dichiarazione di assenza di cause di esclusione 

ex-art. 80 - 83 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. Verranno 

invitati alla procedura negoziata numero 5 operatori tramite piattaforma MePA.  

Qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero superiore a quello sopra indicato, si 

procederà con l’estrazione, tramite generatore casuale di numeri, nel numero sopra indicato, degli 

operatori da invitare tra tutti i soggetti qualificati che ne avranno fatto richiesta. Si procederà in seduta 

riservata al fine di garantire, nell’ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i 

soggetti invitati.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero 

di operatori economici. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito all’affidamento 

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi presso il sito internet:  

https://www.comune.borgonovo.pc.it/ nella sezione “Comunicati”  

 

Responsabile del procedimento è l’arch. Laura Borgognoni - Tel. 0523.861802 – 803 / 339-8045006 - 

email: protocollo.borgonovo@legalmail.it  - unico@comune.borgonovo.pc.it  

 

La procedura di gara verrà successivamente espletata da: Comune di Borgonovo Val Tidone.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Borgonovo val Tidone, in qualità di 
Titolare del trattamento nelle fasi di gara, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento 
dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni 
essenziali in merito all’utilizzo dei dati personali.  
Titolare del trattamento nelle fasi di gara è il Comune di Borgonovo Val Tidone, con sede legale a 
Borgonovo Val Tidone (PC), Piazza Garibaldi, n. 18.  
Il Responsabile del trattamento nelle fasi di gara è il Settore III – Politiche Territoriali, rappresentato 
organicamente dal responsabile geom. Fabio Fanzini.  
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-
D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.  
La base giuridica del trattamento trova la sua liceità nell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e), del Regolamento 
(UE) 2016/679.  

mailto:protocollo.borgonovo@legalmail.it
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I dati personali comunicati dalle Imprese ai fini del procedimento di gara, nonché i dati acquisiti presso 
terzi dal Titolare e/o Contitolare del trattamento mediante interrogazioni a banche dati pubbliche esterne, 
in ordine alle verifiche ex lege dei requisiti da parte degli affidatari degli appalti, saranno trattati con 
modalità analogiche, strumenti informatici e telematici limitatamente alla procedura di gara, nonché per 
gli adempimenti derivanti dalla eventuale stipulazione del contratto, in conformità al Regolamento (UE) 
2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.  
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, esclusivamente per le finalità 
di cui alla presente Informativa. In particolare, i dati potranno essere comunicati a:  
- persone autorizzate al trattamento all’uopo designate dal Responsabile e Suoi consulenti;  

- concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che ne abbia titolo ai sensi del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi;  

- altri soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e dell’Autorità Giurisdizionale.  
 
Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed 
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 
I dati saranno conservati per il periodo di durata del procedimento di gara nonché dell’eventuale rapporto 
contrattuale, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del 
Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento. L’interessato potrà esercitare in 
ogni momento i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inoltrando 
istanza al Titolare del trattamento al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.borgonovo.pc.it o pec: 
protocollo.borgonovo@legalmail.it    
Si rende edotto l’interessato che, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), 
fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

arch. Laura Borgognoni 
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