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Indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata 
per il successivo affidamento del servizio consistente nell’assistenza e supporto al 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell’ambito dei lavori di 
costruzione relativi ai cd. “LOTTO A – Fase 1.1” e “LOTTO 5 – edificio F2” del Tecnopolo 
di Bologna. 
 
ART-ER è incaricata della Direzione Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase 
d’Esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere civili ed impiantistiche relative agli 
edifici ricompresi nel cd. “LOTTO A – Fase 1.1” e “LOTTO 5 – edificio F2”, nonché di 
completamento della facciata del Capannone Botti B4 e realizzazione delle Opere 
Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area della ex 
Manifattura Tabacchi in via Stalingrado a Bologna. 

In relazione alla complessità dell’intervento e tenuto conto dell’attuale disponibilità del 
personale tecnico interno, mediante la presente indagine di mercato, ART-ER intende 
individuare soggetti economici dotati della necessaria competenza specialistica per 
l’espletamento dell’attività di assistenza e supporto al CSE (dipendente ART-ER) 
incaricato nell’ambito dei Lavori predetti. 

Il servizio in oggetto comprende tutte le attività di assistenza e supporto al CSE al fine 
dell’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, 
l’assistente dovrà svolgere le attività di seguito indicate: 

 la raccolta della documentazione necessaria per la verifica dell’idoneità tecnico-
professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai 
lavori che saranno ad essi affidati; 

 la verifica dei contenuti dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese 
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi e della documentazione presentata dagli stessi 
per la successiva validazione da parte del CSE prima del loro ingresso e relativi 
aggiornamenti; 

 l’effettuazione dei sopralluoghi secondo la programmazione ed istruzioni impartite 
dal CSE. L’attività di assistenza comporterà l’obbligo di segnalare immediatamente al CSE 
i casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato il quale comporti la 
necessità di sospensione delle singole lavorazioni da parte del CSE; 

 la redazione, secondo le modalità richieste dal CSE, dei verbali nei quali saranno 
annotate le principali lavorazioni, i controlli eseguiti, le ispezioni di controllo e tutte le 
circostanze relative alla sicurezza del lavoro, corredate di fotografie; 

 l’adeguamento per l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e 
del relativo Fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali 
modifiche intervenute; 

 l’organizzazione delle riunioni periodiche tra le imprese presenti in cantiere al fine 
della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché della loro reciproca 
informazione; 

 la partecipazione alle ispezioni da parte degli enti di controllo; 

 il controllo della documentazione relativa alla sicurezza: sopralluoghi, scadenze, 
addetti, mezzi, impianti, elaborati tecnici, presenza giornaliera, costi della sicurezza, ecc.; 
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 su richiesta del CSE, la partecipazione alle riunioni periodiche tra DT/RUP/RL ed i 
componenti dell’ufficio di Direzione Lavori; 

 rielaborazione dei disegni e raccolta della documentazione necessari per 
l’aggiornamento del PSC e del Fascicolo dell’Opera, da parte del CSE, in caso di eventuali 
varianti richieste dalla Stazione Appaltante e/o eventuali proposte di modifiche 
migliorative formulate dall’Appaltatore in corso d’opera. 

Ove richiesto dal CSE, con adeguato preavviso, l’assistente dovrà garantire la propria 
disponibilità anche in ore notturne. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, considerata la 
complessità delle opere da realizzare, le lavorazioni previste, il numero degli addetti con 
lavorazioni interferenti e i doppi turni, il servizio dovrà essere espletato da n. 2 
professionisti iscritti nell’apposito Albo. 

ART-ER si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come 
non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento del servizio, senza che, in detti 
casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi 
correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

ART-ER si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento in oggetto. 

Tipologia di procedura: Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 Importo a base d’asta: Euro 120.000 (IVA esclusa) così ripartiti: Euro 60.000 per il 
servizio prestato nell’ambito dei lavori relativi al “LOTTO A – Fase 1.1” ed Euro 60.000 
per il servizio prestato nell’ambito dei lavori relativi al “LOTTO 5 – edificio F2”. 

Detto importo è stato determinato a vacazione ai sensi del D.M. 17.06.2016, art. 6 
comma 2 lett. b, in relazione alla tariffa oraria prevista per l’aiuto iscritto (da Euro 37,00 
ad Euro 50,00) e all’impegno temporale stimato, come riportati nella sottostante tabella: 

Tariffa oraria a 
base d’asta 

(Euro) 

Quantità stimata (Ore/Persona) 

50,00 2400 (di cui 1200 h nell’ambito dei lavori 
relativi al “LOTTO A – Fase 1.1” e 1200 h 
nell’ambito dei lavori relativi al “LOTTO 5 - 
edificio F2”) 

Nel corrispettivo del servizio resta compreso ogni onere, tributo o tassa e spesa connessi 
allo svolgimento del servizio medesimo. 

I costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio è 
esclusivamente di natura intellettuale e non vi sono rischi d’interferenze ai sensi del D. 
Lgs. 81/08. 
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Elementi essenziali del contratto: Appalto di servizio della durata di 36 mesi dalla data di 
sottoscrizione del contratto. ART-ER si riserva di procedere alle modifiche, nonché alle 
varianti del contratto, nei modi disciplinati dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto 
d’appalto non è rinnovabile. 

a) Soggetti ammessi e requisiti minimi: 

Possono manifestare interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 che, al 
momento della presentazione della manifestazione di interesse, siano in possesso dei 
seguenti requisiti. 

1. Requisiti di carattere generale: 

 insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016. 

2. Requisiti di ordine tecnico – economico e professionale: 

Idoneità professionale: 

 Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 recante: “Regolamento recante 
definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento 
dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la 
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai 
bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi 
dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle 
imprese (o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 
l’impresa è iscritta) per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine di 
mercato; 

 (per il professionista che espleterà l’incarico di assistente al CSE) Requisiti di cui 
all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e abilitazione all’esercizio del ruolo RSPP per Settore 
ATECO F –Costruzioni ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 07.07.2016. 
L’operatore indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione 
all’Albo dei 2 professionisti incaricati. 

Capacità economica e finanziaria: 

 possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, della copertura 
assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad Euro 
1.000.000 (un-milione). 

Capacità tecniche e professionali: 

 aver espletato, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente Avviso, almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento, di importo 
almeno pari ad Euro 60.000 (sessantamila) e relativo a lavori appartenenti alle categorie, 
per edifici pubblici, OG1 e OG2 con realizzazione di impianti elettrici e meccanici, 
oppure, ai sensi del D.M. 17.06.2016, categoria Edilizia con destinazione d’uso sanità, 
istruzione, ricerca, ID opere E10, ovvero Edifici e manufatti esistenti, ID opere E21. 
I servizi analoghi sono da documentare mediante indicazione, per ogni servizio realizzato 
o in corso di realizzazione, dei seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, 
importo, luogo e data dell’affidamento del servizio e della sua conclusione, categorie 
opere relative. 
 



- 4 - 

 

 

b) Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione all’indagine 
di mercato a pena di esclusione: 
Per partecipare all’indagine di mercato, ciascun operatore economico dovrà compilare e 
sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, come da modello allegato al 
presente Avviso, e inviarlo esclusivamente all’indirizzo PEC: art-er.procedure@pec.it. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura negoziata per il successivo affidamento del servizio consistente 
nell’assistenza e supporto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
nell’ambito dei lavori di costruzione relativi ai cd. “LOTTO A – Fase 1.1” e “LOTTO 5 – 
edificio F2” del Tecnopolo di Bologna”. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 18:00 del giorno 13/10/2022. 

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, 
D.P.R. 445/2000). 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse: 

 pervenute oltre il termine stabilito (a tal fine, farà fede la data e l’ora di 
accettazione da parte del sistema della Stazione Appaltante); 

 non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in 
corso di validità. 

 

c) Operatori invitati alla procedura 

ART-ER, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse e che sono risultati idonei, anche nel caso di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a 5. 

 
d) Responsabile della procedura 

Il Responsabile della Procedura è l’Arch. Barbara Rontini, Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Esecuzione (dipendente ART-ER). Per informazioni scrivere a procedure@art-er.it. 

 
e) Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 
Bologna, 28 settembre 2022 

mailto:art-er.procedure@pec.it
http://procedure@art-er.it

