
 

 

 

 

Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n. 37 del  30 maggio 2018 

 

 

 INDAGINE DI MERCATO      

     

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA INVITARE A 

PRESENTARE OFFERTA, MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO EUROPEO ECO-BATI N.1660 – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014/2020. 

CUP H56G17000170007 – CIG ZC523B42F3. 

 

 

Il Segretario Generale   

 

in esecuzione della Determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 37 del 30 maggio2018 

 

RENDE NOTO 

 

che viene pubblicato il presente Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di professionisti da invitare a presentare offerta per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di supporto tecnico e amministrativo 

al RUP nell’ambito del Progetto europeo Eco-Bati, facente parte del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Alcotra 2014/2020. 

La presente indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura di affidamento diretto. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente camerale la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta, pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 

gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e parità di trattamento. 

Il presente Avviso ha finalità meramente esplorative del mercato e non è in alcun modo 

vincolante per l’Ente. 

L’Ente camerale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio, a proprio 

insindacabile giudizio, nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare 

in tutto o in parte la presente indagine di mercato, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 

richiesta danni, indennità o compensi a qualsiasi titolo, ragione e/o causa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREMESSA  

La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona partecipa in qualità di 

partner al progetto comunitario EcoBati, a valere sul Programma Alcotra 2014/2020.  

 

Oltre alla scrivente, il partenariato italo-francese è composto da: 

- Camera di Commercio di Cuneo (capofila), con sede a Cuneo (CN); 

- Società consortile a r.l. Langhe, Monferrato e Roero - Agenzia di sviluppo del territorio - 

LAMORO, con sede ad Asti (AT); 

- Comune di Boves, in provincia di Cuneo (CN); 

- Environment Park S.p.A., con sede a Torino (TO) 

- Chambre de Mètiers et de l’Artisanat de la Règion PACA (Chambre 06), con sede a Saint 

Laurent du Var; 

- Gip Fipan (Groupement d’Interet Public la Formation et l’Insertion Professionnelle de 

l’Academie de Nice), con sede a Nizza; 

- Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophie Antipolis, Cote d’Azur, con sede a Nizza. 

 

Il progetto, della durata di 36 mesi, ha i seguenti obiettivi specifici: 

• rafforzamento delle filiere locali transfrontaliere per la produzione di eco-materiali 

impiegabili in bioedilizia per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici; 

• incremento da parte delle Pubbliche Amministrazioni italiane e francesi dell’adozione di 

procedure innovative di appalto pubblico (Green Pubblic Procurement) e sistemi di verifica e 

misura delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici; 

• incremento del numero di imprese italiane e francesi che utilizzano eco-materiali e materiali 

innovativi provenienti dalle filiere transfrontaliere e dall’applicazione di tecnologie innovative ICT 

per le riqualificazione energetica degli edifici pubblici. 

 

Nell’ambito dell’azione progettuale “Capitalizzazione e validazione metodologia Eco-bati” (WP4) è 

prevista l’applicazione concreta dei criteri ambientali di premialità transfrontalieri sviluppati 

all’interno del progetto Eco-Bati a specifiche gare di appalto nel settore dell’edilizia pubblica per il 

miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. 

In fase di progettazione il partenariato del progetto Eco-Bati ha provveduto ad individuare quattro 

interventi infrastrutturali finalizzati a migliorare l’efficienza energetica di quattro edifici pubblici. 

Nell’ambito di tali interventi è previsto un bando di gara per l’affidamento di lavori di 

riqualificazione energetica – isolamento termico-acustico – della sede di Imperia della Camera di 

Commercio Riviere di Liguria (cantiere pilota), al fine di migliorare le condizioni di “benessere 

abitativo percepito” della sala multimediale posta al terzo ed ultimo piano dell’edificio. 

Le principali criticità riscontrate nella sala multimediale riguardano la notevole dispersione termica 

e la scarsa insonorizzazione, pertanto, i principali interventi da realizzare, meglio precisati nella 

descrizione dell’intervento di cui all’ allegato (Allegato A), sono: 

 isolamento termo-acustico del soffitto; 

 isolamento termo-acustico delle pareti divisorie; 

 isolamento acustico del condotto aeraulico; 

 isolamento acustico del pavimento; 
 verifiche acustiche e termografiche prima e dopo gli interventi al fine di garantire la qualità e 

l’efficacia degli stessi; 
 consulenza per progettazione definitiva ed esecutiva, capitolati e computi metrici estimativi, 

sicurezza, direzione lavori, consulenza termotecnica, consulenza acustica, certificazioni e 

collaudi. 



 

 

 

 

Le attività da realizzare presentano un grado di complessità tecnico-amministrativa di rilievo e 

richiedono pertanto l’intervento di un professionista specializzato per lo svolgimento dell’attività di 

supporto tecnico e amministrativo al Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) nella gestione dei 

vari interventi. 

 

Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori da realizzare nel cantiere pilota troveranno 

applicazione i criteri ambientali di premialità transfrontalieri per eco materiali sviluppati all’interno 

del progetto Eco-Bati, dei quali dovrà tenersi conto anche in fase di progettazione. 

Tali criteri si integreranno con i criteri ambientali minimi (CAM) già esistenti e definiti per legge. 

Tenuto conto degli obiettivi specifici del progetto e delle attività da realizzare, si ritiene necessario 

individuare un professionista dotato di adeguata competenza ed esperienza maturata nel settore 

pubblico in materia di appalti di lavori caratterizzati dall’applicazione dei c.d. green public 

procurement. 

 

 

1) ENTE COMMITTENTE  

Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 

Via T. Schiva 29 - 18100 Imperia (IM) (sede operativa) 

Codice fiscale e partita IVA: 01704760097 

Codice di fatturazione elettronica: TQBHGX 

Posta elettronica certificata: cciaa.rivlig@legalmail.it 

 

 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Ente camerale intende avvalersi dell’ausilio di un professionista esterno per lo svolgimento 

dell’attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) 

nella gestione dei vari interventi indicati in premessa e meglio precisati nella descrizione 

dell’intervento di cui all’ allegato (Allegato A). 

L’attività di supporto tecnico e amministrativo oggetto dell’incarico comprende le prestazioni 

tecniche e amministrative relative al corretto svolgimento delle funzioni del RUP, quali 

analiticamente elencate nell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ed in altre specifiche disposizioni normative 

e, quindi, tutte quelle attività che, mediante l’esercizio di specifiche competenze (tecniche, 

economico-fianziarie, amministrative), costituiscono il presupposto per il corretto esercizio dei 

compiti funzionalmente attribuiti al RUP. 

 

 

3) DURATA  
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività 

progettuali, previsto per il 24/04/2020, salva eventuale proroga delle stesse e, in ogni caso, dovrà 

coprire il pieno svolgimento - fino alla conclusione - di tutte le attività oggetto del servizio. 

 

 

4) IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO   

L’importo massimo stimato per la remunerazione del servizio, posto a base di offerta, comprensivo 

del compenso e delle spese e oneri accessori, ammonta ad Euro 2.473,32 (oltre CASSA e IVA come 

per legge). Il predetto importo è onnicomprensivo, pertanto non potranno essere richiesti rimborsi 

e/o indennizzi per eventuali maggiori oneri e/o spese sostenute a qualsiasi titolo per l’erogazione del 

servizio. Tale importo è stato determinato mediante calcolo on-line sulla base del nuovo “decreto 

parametri” (D.M.  Giustizia del 17/06/2016), che fissa i parametri per la determinazione dei 
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corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di servizi per architetti e ingegneri.   

 

5) SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

Le persone giuridiche devono fornire il nominativo del professionista designato per lo svolgimento 

del servizio con la specificazione delle relative qualifiche professionali con particolare riferimento 

al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo paragrafo 6). 

 

 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse dovranno possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale: 

- appartenenza alle seguenti categorie: Architetti e Ingegneri abilitati all’esercizio della 

professione ed iscritti da almeno 10 anni negli Albi dei rispettivi Ordini professionali, 

nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti; 

- possesso di partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente 

CCIAA, ove necessaria; 

- regolarità contributiva (DURC); 

- disponibilità alla presenza effettiva, presso gli Uffici della sede operativa della Camera 

di Commercio Riviere di Liguria, sita in via T. Schiva 29,  18100 – Imperia, per non 

meno di 3 ore settimanali, secondo gli orari che saranno stabiliti in sede di stipula del 

contratto; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
- possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti 

dallo svolgimento dell’incarico; 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

- comprovata esperienza nello svolgimento di incarichi in qualità di RUP e/o di supporto 

tecnico-amministrativo al RUP maturata nell’arco dell’ultimo decennio nel settore 

pubblico nell’ambito di appalti di lavori caratterizzati dall’applicazione dei c.d. green 

public procurement e affini a quelli oggetto del presente avviso per tipologia di opere e 

importo. 

 

Si precisa che alla data di presentazione della manifestazione di interesse gli operatori 

economici dovranno essere iscritti e, quindi, abilitati al MEPA con riferimento al Bando per 

la prestazione di diverse tipologie di servizi, categoria “Servizi Professionali – Architettonici, 

di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, attivo nell’area merceologica 

denominata “Servizi per il funzionamento della PA”.  

 

Il mancato possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti richiesti determina l’esclusione dalla 

presente manifestazione di interesse. 

 

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato mediante un’apposita autodichiarazione resa 

dal professionista ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, compilando il modello allegato al 

presente Avviso (Allegato B).  

 



 

 

 

 

Le persone giuridiche devono fornire il nominativo del professionista designato per lo svolgimento 

del servizio con la specificazione delle relative qualifiche professionali con particolare riferimento 

al possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente paragrafo. 

 

Si ricorda che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

 

7) SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE 

OFFERTA 

Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici che abbiano fatto pervenire la 

manifestazione di interesse entro il termine perentorio previsto al paragrafo 10) e siano in possesso 

di tutti i requisiti richiesti al paragrafo 6) del presente avviso. La mancanza anche di un solo 

requisito comporta automaticamente l’esclusione dalla procedura. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a cinque, la stazione 

appaltante procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio 

pubblico. In tale ipotesi, la stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con avviso pubblicato 

sul sito e comunicato agli interessati tramite pec, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, 

adottando gli opportuni accorgimenti affinchè i nominativi degli operatori economici selezionati 

tramite sorteggio pubblico non vengano resi noti né siano accessibili prima della scadenza del 

termine di presentazione delle offerte.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque saranno invitati a 

presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire la manifestazione di 

interesse entro il termine perentorio previsto e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti nel 

presente avviso. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, ritenuta valida, l’Ente si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico partecipante. 

I professionisti selezionati saranno invitati a presentare offerta tramite Richiesta di Offerta (RdO) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell’ambito del Bando per la 

prestazione di diverse tipologie di servizi, categoria “Servizi Professionali – Architettonici, di 

costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, attivo nell’area merceologica denominata 

“Servizi per il funzionamento della PA”. 

 

 

8) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

L’affidamento del servizio avverrà mediante “affidamento diretto” previa indagine di mercato ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso 

percentuale applicato sul compenso massimo stimato, posto a base di offerta, indicato al precedente 

paragrafo 4). 

 

 

9) TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo verrà liquidato in tre rate: 

- 1° acconto, pari al 30% dell’importo totale, al 31 agosto 2018; 

- 2° acconto, pari al 30% dell’importo totale, al 31 dicembre 2018; 

- saldo, pari al 40% dell’importo totale, al termine dell’incarico. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolari fatture entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento delle stesse, previa verifica delle attività svolte e della regolarità contributiva. 



 

 

 

 

E’ richiesta fatturazione elettronica (dati fatturazione Camera di Commercio Riviere di Liguria – 

Imperia La Spezia Savona: C.F. e P.IVA 01704760097 Codice Univoco fatturazione elettronica 

TQBHGX). Le fatture dovranno indicare il riferimento al CUP H56G17000170007 e al CIG 

ZC523B42F3. 

 

 

10) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – TERMINE E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

La manifestazione di interesse deve essere redatta utilizzando l’apposito modello predisposto dal 

Committente e allegato al presente avviso (Allegato B).   

Tale modello deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante e corredato da 

fotocopia non autenticata del documento d’identità del dichiarante in corso di validità e dal 

curriculum vitae, come specificato al successivo paragrafo 11) del presente avviso. 

 

La manifestazione di interesse deve pervenire all’Ente in busta chiusa, idoneamente sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, esclusivamente mediante raccomandata del servizio postale, 

agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano durante l’orario di apertura al pubblico 

e dovrà essere indirizzata a:  

 

CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 

IMPERIA LA SPEZIA SAVONA 

SEDE OPERATIVA DI IMPERIA 

Via T. Schiva n. 29  

18100 Imperia IM  

 

Il plico, il cui invio avverrà ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare all’esterno 

l’intestazione del mittente e ben visibile la dicitura: “NON APRIRE – contiene Manifestazione di 

interesse per affidamento diretto servizio di supporto tecnico-amministrativo al RUP - 

progetto europeo Eco-Bati”. 
 

Dell’avvenuta trasmissione del plico dovrà essere data notizia al Responsabile Unico del 

Procedimento, Sig.ra Daniela Ebano, tramite messaggio di posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 

daniela.ebano@rivlig.camcom.it. 

 

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena l’esclusione: 

ore 12,00 del 29 giugno 2018. 

 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

 

L’invio è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la 

manifestazione di interesse non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di 

destinazione.  

 

Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente 

al termine perentorio sopra indicato non saranno tenute in considerazione.  
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11)  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

1) Copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

2) Curriculum vitae in formato europeo, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli 

posseduti, delle attività lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con 

particolare riferimento a quella maturata nell’arco dell’ultimo decennio in qualità di RUP e/o di 

supporto tecnico-amministrativo al RUP nel settore pubblico nell’ambito di appalti di lavori 

caratterizzati dall’applicazione dei c.d. green public procurement e affini a quelli oggetto del 

presente avviso per tipologia di opere e importo. 

 

 

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Tutti i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura, saranno trattati 

dall’Ente camerale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

13) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra 

Daniela Ebano (tel. 0183/793256 - daniela.ebano@rivlig.camcom.it). 

 

 

14) RICHIESTE DI INFORMAZIONI  

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Sig.ra Daniela 

Ebano, c/o Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, sede di Imperia, 

Via T. Schiva 29 – 18100 Imperia (IM). 

Contatti: tel. 0183/793256 - daniela.ebano@rivlig.camcom.it. 

 

 

15) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico esplorativo sarà pubblicato sul sito web dell’Ente camerale 

(www.rivlig.camcom.gov.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

gara e contratti” e sulla Home Page del sito nella sezione “In evidenza”. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma 

viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo meramente esplorativo e 

pertanto non vincola in alcun modo l’Ente camerale. 

 

 

 

                                       Il Segretario Generale    

                                         Dr. Stefano Senese   
                         Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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