
 

 

AVVISO 

PER LA COSTITUZIONE DI UNELENCO  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  

DI IMPORTO  

INFERIORE A 100.000 EURO  

(iva esclusa) 
 

Revisione n. 1 dell’Avviso in data 19.03.2020 

 
Nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità previsti dallo Statuto e dal Codice Etico 
approvati dall’Ente, la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI promuove il presente avviso, 
disponibile sul sito WWW.FONDAZIONECRCARPI.IT, al fine di costituire un elenco di operatori 
economici dal quale attingere per il conferimento di incarichi per servizi di architettura e 
ingegneria di importo complessivo stimato inferiore a 100.000 EURO (IVA ESCLUSA), relativi a progetti 
di iniziativa diretta o ad immobili e strutture di proprietà dell’Ente e/o di Enti o Società strumentali 
controllate, con l’obiettivo di garantire modalità di selezione chiare e oggettive. 
 
La FONDAZIONE CR CARPI è un ente non commerciale che persegue esclusivamente scopi di 
utilità sociale e sviluppo economico del territorio di riferimento. La FONDAZIONE È DOTATA DI 

PERSONALITÀ GIURIDICA PRIVATA E PERTANTO NON È SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI, di cui al D.Lgs. 50/2016, ai cui principi si è liberamente e autonomamente 
ritenuto opportuno fare riferimento in relazione a specifici aspetti, ai fini di una maggiore 
chiarezza ed efficacia delle procedure adottate.  
 

1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016. E’ vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come 
componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la 
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

 
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 sede legale e/o operativa nel territorio di operatività della Fondazione (Comuni di Carpi, Novi 

di Modena, Soliera)¹; 
 organico stabile formato da minimo tre componenti (con qualità di socio o dipendente a 

tempo indeterminato e con l’esclusione di eventuali collaboratori, ecc…)²; 
 fatturato relativo all’esercizio precedente non inferiore a 250.000 euro³;  
 fatturato totale relativo ai cinque esercizi precedenti non inferiore a euro 1.000.000 

complessivi⁴. 
_____________ 

¹ in caso di Raggiungimento Temporaneo ancorché da costituire il requisito della territorialità dovrà obbligatoriamente sussistere in 

   capo al Mandatario 

² in caso di Raggruppamento Temporaneo ancorché da costituire il requisito dovrà sussistere con riferimento al raggruppamento nel 

   suo complesso 

³ in caso di Raggruppamento Temporaneo ancorché da costituire il requisito dovrà sussistere con riferimento al raggruppamento nel 

   suo complesso 

⁴ in caso di Raggruppamento Temporaneo ancorché da costituire il requisito  dovrà sussistere con riferimento al raggruppamento nel 

   suo complesso 
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Gli operatori economici dovranno inoltre obbligatoriamente dichiarare:  

 

a. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b. di essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti nché, 

qualora trattasi di società, di essere iscritti al Registro delle Imprese;  

c. di essere in possesso dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza 

prevista dal D.Lgs. 81/2008; (limitatamente alla richiesta di iscrizione alla sezione “e)”; 

d. di essere a conoscenza dei contenuti del Codice Etico approvato dalla Fondazione in data 

24 giugno 2019, disponibile sul sito WWW.FONDAZIONECRCARPI.IT e di non trovarsi in una 

situazione di “conflitto di interesse”, anche solo potenziale, di cui all’art. 5 del Codice Etico.  

I candidati dovranno infine indicare una o più sezioni relative alle tipologie di prestazioni 
professionali di interesse nei seguenti ambiti: 
 
e. progettazione e Direzione lavori architettonica; 

f. progettazione e Direzione Lavori strutturale; 

g. progettazione e Direzione Lavori impianti termoidraulici; 

h. progettazione e Direzione lavori impianti elettrici;  

i. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione 

j. attività tecnico-amministrative: collaudi, servizi tecnici di supporto, indagini, SCIA, attività di 

prevenzione incendi, certificazioni energetiche, ecc... 

 

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE 
Le richieste di iscrizione all’elenco dovranno pervenire entro domenica 5 Aprile 2020 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: INFO@PEC.FONDAZIONECRCARPI.IT, con le modalità di 
seguito indicate. Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE ELENCO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. 
 

In fase di iscrizione, i richiedenti dovranno obbligatoriamente allegare la seguente documentazione:  
 
 presentazione della società;  

 curriculum vitae; 

 referenze professionali e maggiori interventi realizzati;  

 elenco abilitazioni professionali detenute. 

La Fondazione si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di sospendere l’iscrizione 
sino al completamento della documentazione presentata, conformemente alle prescrizioni del 
presente avviso. 
Con decorrenza dal 30 giugno 2020, l’elenco verrà aggiornato semestralmente in modo 
dinamico; il termine di presentazione di nuove richieste di iscrizione è fissato nell'ultimo giorno 
del semestre. L’elenco sarà aggiornato dal primo giorno del semestre successivo. Eventuali 
cancellazioni dovranno essere comunicate via PEC al medesimo indirizzo 
INFO@PEC.FONDAZIONECRCARPI.IT e verranno recepite dal giorno successivo alla ricezione. 
 
Per presentare la richiesta di iscrizione dovrà essere utilizzata la seguente modulistica allegata 
al presente avviso:  
 
 mod. 1 Domanda di iscrizione nell’elenco;  

 mod. 2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
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3.  MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO  
 

Gli affidamenti degli incarichi avverranno ad insindacabile giudizio del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione tramite apposita delibera, sulla base delle caratteristiche 
delle opere e dell’importo stimato delle attività previste, previo espletamento di procedure 
selettivo/comparative di almeno tre offerte raccolte da soggetti iscritti all’elenco. Per gli interventi 
più organici e complessi verranno privilegiate offerte di operatori economici e/o raggruppamenti 
tra professionisti con presenza di competenze multidisciplinari.  
In caso di prestazioni professionali RELATIVE AD INTERVENTI DI IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 

INFERIORE A 20.000 EURO (IVA ESCLUSA), la Fondazione si riserva la facoltà di procedere con 
affidamento diretto. Ai fini del rispetto del limite indicato, non è consentito lo scorporo di attività 
relative al medesimo intervento. 
Gli incarichi verranno affidati in base ad un criterio di rotazione, dando priorità ai soggetti con 
curriculum e referenze professionali più adeguati alla prestazione da svolgere. Al fine di 
garantire il rispetto del criterio di rotazione, i soggetti aggiudicatari di incarichi non potranno 
partecipare e ulteriori selezioni o ricevere nuove assegnazioni per la durata dell’incarico e per 
TRE mesi successivi alla sua conclusione. Al momento della richiesta di presentazione delle 
offerte la Fondazione procederà alla verifica della permanenza dei requisiti dichiarati 
dall’assegnatario in fase di iscrizione all’elenco, in mancanza di quali si procederà alla 
cancellazione dall’elenco. 
 

4. FACOLTÀ INSINDACABILI DELLA FONDAZIONE 
L'elenco rappresenta lo strumento per l’individuazione degli operatori economici per 
l’affidamento degli incarichi di progettazione strutturale, edilizia ed impiantistica, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, di direzione dei lavori, 
di collaudo e di attività tecnico-amministrative di importo complessivo inferiore a euro 100.000. 
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 
Fondazione, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in ordine all’eventuale 
conferimento di incarichi. In caso di affidamento di incarichi per importi superiori a euro 100.000 
o per interventi che richiedano un grado di specializzazione specifica, (es. acustica, restauro 
ecc…) la Fondazione si riserva la facoltà di attivare appositi processi di selezione, anche con 
requisiti e criteri di accesso e valutazione diversi rispetto a quelli previsti dal presente avviso. 
 

5. TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati in possesso della Fondazione CR Carpi verranno 
trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle 
per cui sono richiesti. Responsabile del trattamento dei dati: dott. Enrico Bonasi.  
Carpi, il 2 marzo 2020. 

 

 

 

 

 

informazioni: 9.00-13.00/15.00-17.00 al numero 059/688732 

www.fondazionecrcarpi.it 

 


