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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO 

Stima di un tronco stradale di proprietà comunale posto tra la 
Sp. 68 “di Codigoro e la località Ex Cartiera a Codigoro

Affidamento incarico per la determinazione del prezzo da porre a base
d'asta per la cessione 

Stazione appaltante
Ente: Comune di Codigoro - Ufficio Tecnico e Lavori Pubblici
indirizzo: Piazza Matteotti, 60
telefono: 0533/729111
telefax: 0533/729535
PEC: comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro
Ghirardini Dirigente del III Settore Servizi Tecnici.

Premesse
Il  Comune  di  Codigoro  risulta  proprietario  di  una  tronco  stradale  che  collega  la  Strada
Provinciale n° 68 “Di Codigoro” con la località “Ex Cartiera la cui estensione è di ca. 630 mt.
Comprensivo di un ponte in ferro (bailey) della lunghezza di ca. mt. 30. 
Attualmente la strada viene utilizzata esclusivamente da n° 2 Aziende Agricole poste a Nord
del Collettore Acque Alte, le quali risultano interessate alla riqualificazione dell'asse viario per il
loro sviluppo produttivo.
Attraverso un procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un impianto a biomasse è
stato prescritto ad una delle due ditte su citate che ha attivato tale procedimento di procedere
con la  manutenzione straordinaria  in  caso di  necessità  e per tale  motivo visto  l'uso quasi
esclusivo la stessa ha richiesto di poter acquisire la proprietà sia della strada che del ponte in
essa insistente. Pur essendo stato ritirato il provvedimento di cui sopra la stessa società ha
manifestato, comunque, la volontà di acquisire l'immobile.

Oggetto dell'affidamento
Oggetto dell'affidamento è l'incarico per la redazione di una perizia di stima del bene dalla
quale rilevare il prezzo da porre a base d'asta per la cessione.
Il tecnico da incaricare dovrà eseguire i rilievi preliminari con i quali accertare la consistenza
effettiva del  bene, redigendo al  termine una relazione di  stima che definisca,  attraverso il
metodo applicato, il valore del bene da porre a base d'asta per la cessione in animo.
La Relazione di Stima dovrà essere depositata al protocollo dell'Ente entro 15 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di affidamento.

Procedura di aggiudicazione
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in
modo  non  vincolante  per  l’Ente,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Trattandosi di  una mera indagine esplorativa di  mercato il  presente avviso non costituisce
avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in
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alcun modo la Stazione Appaltante che si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia
potestà  discrezionale  che le  consentirà,  pertanto,  di  interrompere in qualsiasi  momento la
presente procedura, di procedere o meno all'affidamento dell'incarico, senza che gli  interpellati
possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.
L'eventuale affidamento dell'incarico, il cui importo stimabile è inferiore ad € 40.000,00, potrà
essere conferito con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. a).

Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 46 comma 1 D.Lgs. 50/2016.
I  professionisti  interessati  a  presentare  la  propria  proposta  per  la  redazione  del  progetto
devono  essere  in  possesso dei  seguenti requisiti:
- Requisiti  di  carattere  generale: non trovarsi in alcuna delle condizioni di  cui all’art.  80
D.Lgs.50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale: il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti e attestazioni:
indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  soggetto  affidatario,  il  professionista  che
espleterà  l'incarico  dovrà  essere  iscritto  nell'apposito  albo  previsto  dai  vigenti  ordinamenti
professionali.
Il  Professionista  da  incaricare  dovrà  essere  regolarmente  abilitato  ad assumere il  compito
sopra  descritto  e  dovrà  attenersi  scrupolosamente  al  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia, in particolare D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici.

I candidati,  a  pena di  esclusione,  dovranno  dimostrare  di  aver  svolto,  nell'ultimo  triennio
antecedente  la  pubblicazione  del  presente  avviso, almeno  n.  1  servizi  di  stima  o
progettazione in materia di strutture stradali e/o ponti stradali. La dimostrazione dei suddetti
requisiti  dovrà avvenire sia in sede di presentazione dell'offerta tramite la sottoscrizione di
apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sia, qualora risultasse aggiudicatario,
tramite  l'inoltro  all'Ufficio  Tecnico di  opportuni  documenti  attestanti  la  veridicità  di  quanto
dichiarato in sede di offerta con esiti positivi.

Modalità e termini di presentazione dell'offerta
Le  manifestazioni  d’interesse  dovranno  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  il  termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 13 gennaio 2017 ore 13:00.
Le  manifestazioni  di  interesse  devono  essere  preferibilmente  inoltrate  via  PEC  all’indirizzo
gare  @cert.comune.codigoro.fe.it con  il  seguente  oggetto:  “Manifestazione  di  interesse  per
incarico di redazione di una la stima della strada Ex Cartiera”.
Non verranno prese in considerazione alcuna manifestazioni inviate ad un indirizzo PEC diverso
da quello su indicato.
In  alternativa  possono  essere  recapitate  a  mano  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune   o  via
Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Tecnico Comunale, Piazza Matteotti n. 60 -
44021  Codigoro  (FE).  La  busta  dovrà  recare  la  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  per
incarico  di  aggiornamento  schede  tecniche  relative  all'anagrafe  dell'edilizia  scolastica  nel
territorio  comunale”.  Resta  inteso  che  il  recapito  del  plico  rimane  a  esclusivo  rischio  del
mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cui sopra i seguenti documenti: 
1) manifestazione di interesse ed autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 debitamente
compilata firmato e timbrato con allegata copia del documento di identità (Allegato 1);
2) offerta economica al netto di IVA ed oneri previdenziali debitamente compilato in tutte le
sue parti, timbrato e firmato (Allegato 3);
3) il proprio Curriculum Vitae debitamente sottoscritto.
I moduli da compilare sono allegati e scaricabili in PDF al presente avviso.

Modalità di affidamento
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  all'affidamento  dell'incarico  al
Professionista che avrà formulato il prezzo più basso tra quelli pervenuti, o di non procedere
con da alcun affidamento, a suo insindacabile giudizio.
In caso di affidamento, le prestazioni relative al presente avviso avranno inizio dal ricevimento
della comunicazione dell'affidamento e si dovranno concludere entro i successivi 40 giorni.
In caso di mancato rispetto di tale scadenza senza giustificato motivo, verrà applicata una

Infoplus - GARA N° 2661290

mailto:comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it


penale  di  100,00  euro  per  ogni  giorno  di  ritardo.  Nel  caso  il  ritardo  ecceda  i  10  giorni,
l'Amministrazione Comunale, potrà revocare l'incarico, con addebito della penale e degli oneri
conseguenti a carico del professionista.
A  norma  dell'art.  24  comma  4  D.  Lgs  50/2016  sono  a  carico  dell'incaricato  le  polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

Privacy:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati
raccolti  nel  corso  dell’espletamento  della  presente  procedura,  anche  con l'ausilio  di  mezzi
informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Codigoro. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del
D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Informazioni complementari: 
Per qualsiasi chiarimento si potrà inoltrare una mail all'indirizzo:
alessandro.ghirardini@comune.codigoro.fe.it 
o
roberto.galli@comune.codigoro.fe.it 
o 
telefonando al n. 0533 729532.

Codigoro, 22 dicembre 2016

Il Dirigente
Arch. Alessandro Ghirardini

         (F.to digitalmente)

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

All. 1 Manifestazione di interesse e autodichiarazione;

 All. 2 Corografia (Ortofoto)

All. 3 Offerta Economica

http://10.40.73.25/codigoro/common/AmvDownload.jsp?ID_BLOB=29363&saveAS=ALL_3-OFFERTA-ECONOMICA.pdf&mimetype=application/pdf
mailto:alessandro.chiarabelli@comune.codigoro.fe.it
mailto:alessandro.ghirardini@comune.codigoro.fe.it
http://10.40.73.25/codigoro/common/AmvDownload.jsp?ID_BLOB=29364&saveAS=ALL_4-MOD_A_DPR%2062%202013.pdf&mimetype=application/pdf
http://10.40.73.25/codigoro/common/AmvDownload.jsp?ID_BLOB=29363&saveAS=ALL_3-OFFERTA-ECONOMICA.pdf&mimetype=application/pdf
http://10.40.73.25/codigoro/common/AmvDownload.jsp?ID_BLOB=29368&saveAS=AVVISO-INCARICO-SCUOLA-PONTELANGORINO.pdf&mimetype=application/pdf

