Ministero per i beni e le attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

A tutti i professionisti verificatori
iscritti agli elenchi di o.e.

Oggetto: Indagine esplorativa preliminare finalizzata all’affidamento del servizio di verifica del
progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26, c. 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del progetto
di restauro e consolidamento della chiesa di San Michele Arcangelo sita nel Comune di
Villa Sant’Angelo (AQ). CUP: F32C15000670001.
IL SEGRETARIO REGIONALE PER L’ABRUZZO


richiamato l’art. 26, c. 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “Codice dei contratti
pubblici”, in merito alla verifica preventiva della progettazione, nell’ambito del progetto di restauro e
consolidamento della chiesa di San Michele Arcangelo sita nel Comune di Villa Sant’Angelo (AQ);



preso atto che l’attività di verifica per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
e di importo pari o superiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da
progettisti interni;



considerato che per il progetto di restauro e consolidamento della chiesa di San Michele Arcangelo
sita nel Comune di Villa Sant’Angelo (AQ) il progettista è interno alla p.a. e che la scrivente stazione
appaltante non dispone di un sistema interno di controllo di qualità;



preso atto del quadro economico del progetto, finanziato con DELIBERA 6 agosto 2015 - Sisma
Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica –Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione
delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 – Tabella 2. (Delibera n. 77/2015), che prevede
un importo lavori pari a € 1.102.682,12 oltre i.v.a. e spese per validazione pari a € 14.282,29 oltre
CNPAIA e i.v.a.;



vista la Delibera dell’ANAC del 14 settembre 2016 Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (Delibera n. 973). (16A06933)
pubblicata in G.U. Serie Generale n.228 del 29-09-2016 e in particolare l’allegato grafico che indica i
soggetti esterni abilitati ai quali affidare il servizio di verifica ai fini della validazione del progetto per
i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e di importo pari o superiore a un
milione di euro;
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ritenuto di dover procedere all’individuazione di un soggetto abilitato al servizio di verifica ai fini
della validazione del progetto;

AVVISA CHE
Il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l’Abruzzo, con sede in Via F. Filomusi
Guelfi snc - 67100 L’Aquila, intende procedere all’affidamento del servizio di verifica ai fini della
validazione del progetto di restauro e consolidamento della chiesa di San Michele Arcangelo sita nel
Comune di Villa Sant’Angelo (AQ) come previsto all’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del predetto D. Lgs. n. 50/2016.
Con il presente Avviso si promuove una indagine rivolta agli operatori economici iscritti agli elenchi di o.e.
dell’amministrazione i quali hanno dichiarato di svolgere servizi di verifica dei progetti all’atto dell’iscrizione.
L’avviso è finalizzato a conoscere le reali possibilità dei destinatari di svolgere il servizio all’oggetto e
consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e valutare eventuali indagini di mercato
successive rivolte all’esterno nel caso in cui non sia possibile procedere all’affidamento del servizio
avvalendosi degli elenchi.
Il presente avviso non produce alcun affidamento tra la scrivente amministrazione e gli operatori né ingenera
alcun obbligo circa il successivo invito alla procedura.
Con il presente non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e pertanto non
sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi; il presente avviso non costituisce invito ad offrire né
richiesta di offerta al pubblico ai sensi degli artt. 1336 o 1989 del c.c..
Lo scrivente Segretariato si riserva, in seguito alla presente indagine di mercato, di procedere all’affidamento
diretto ovvero di avviare una consultazione tra due o più operatori economici ai sensi di Legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente
avviso, ovvero a non dare seguito all’indizione della successiva procedura di affidamento del servizio.
1. Valore dell’iniziativa
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro € 11,012.94 (euro undicimila dodici/94) oltre
CNPAIA e i.v.a. ove dovuta; I fondi sono da imputare alla delibera CIPE 77/2015.
L’importo è stato calcolato come segue secondo il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013:
Valore dell'opera (V) € 910.106
Categoria d'opera Strutture (B)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 7.133931%
Grado di complessità Destinazione funzionale delle opere
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Grado di complessità (G): 0.90
Prestazioni affidate
Progettazione esecutiva
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QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs
163/2006- art.30, allegato XXI)
(V:910106.00 x P:7.134% x G:0.90 x Q:0.130) = 7596.38
Prestazioni: QbIII.09 (7,596.38),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Q )
7,596.38
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
1,899.00
Valore dell'opera (V) 32.140
Categoria d'opera Edilizia
Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 18.746413%
Grado di complessità Destinazione funzionale delle opere
Edifici e manufatti esistenti
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza
Grado di complessità (G): 1.55
Prestazioni affidate
Progettazione esecutiva
QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs
163/2006- art.30, allegato XXI)
(V:32140.00 x P:18.746% x G:1.55 x Q:0.130) = 1214.06
Prestazioni: QbIII.09 (1,214.06),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Q )
1,214.06
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
303.50
importi parziali: 7,596.38 + 1,899.00 + 1,214.06 + 303.50
Importo totale:
11,012.94

2. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
1) fornitura del servizio di verifica ai fini della validazione del progetto di restauro e consolidamento
della chiesa di San Michele Arcangelo sita nel Comune di Villa Sant’Angelo (AQ);
2) i servizi richiesti riguardano la verifica della documentazione completa del progetto esecutivo
comprensivi della documentazione inerente il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;
3) le attività richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell’art. 26 del D. Lgs.
50/2016 nonché delle altre leggi e norme di settore e in particolare nelle Linee guida n. 1
dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 così come
rettificate con Delibera del 16/1/2016;
4) nella fase di verifica del progetto esecutivo l’aggiudicatario deve altresì predisporre un elaborato
contenente le possibili ipotesi che potrebbero comportare l’inadempimento, parziale o totale,
dell’Appaltatore dei lavori, con indicazione per ogni ipotesi delle possibili cause e delle azioni
preventive attuabili da parte dell’Agenzia per evitare o contenere i relativi pregiudizi.
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5) nel caso di raggruppamento di concorrenti, il verificatore dovrà adottare tutti i provvedimenti
necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. Nel caso si
verifichi quanto al periodo precedente, in fase di assegnazione dell’incarico dovrà essere
comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere
la funzione di collegamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura
che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno a seguito di convocazione del RUP;
6) la durata prevista per il servizio è stimata in 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna
dei documenti progettuali a cura del RUP;
7) nell’oggetto dell’appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate:


proporre al competente Responsabile del Procedimento per la progettazione l’adozione di
tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la redazione e la conclusione della
progettazione definitiva ed esecutiva;



proporre al competente Responsabile del Procedimento per la progettazione i
provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi
durante la redazione del progetto definitivo o esecutivo;



analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l’ottenimento delle
autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle
attività di realizzazione dell’opera.

All’operatore economico selezionato sarà consegnata tutta la documentazione necessaria, firmata dal
progettista ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in unica copia, oltre che su
supporto informatico.
3. Requisiti di idoneità professionale
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso gli operatori economici per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria come indicati all’art. 46, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., che siano Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai
sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 ovvero i Soggetti di cui all’art. 46, comma 1,
del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da
Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.
4. Capacità economica/finanziaria
Si richiede l’indicazione del fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari.
Il requisito di fatturato globale risponde ad una serie di motivazioni. In particolare, consente di selezionare
attraverso la presente gara operatori economici dotati di:
1) capacità economico‐finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità
della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
2) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo delle
prestazioni.
In sede di procedura di affidamento la S.A. potrà richiedere documentazione comprovante tale importo
complessivo, mediante copia conforme di fatture quietanzate o di certificati di regolare esecuzione.
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5. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla gara
Si richiede l’attestazione di esperienze maturate, in progetti con la P.A., nello specifico settore oggetto del
presente avviso, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici.
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti 3‐4‐5 sarà dichiarato
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.

6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante valutazione dei curricula e
dell’affidabilità economico/finanziaria a cura del RUP.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’affidamento diretto ovvero di avviare una
consultazione tra due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii..

7. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. all’art. 46 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii che non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art.80 del Codice.

8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata e recare in oggetto la
seguente dicitura: Manifestazione di interesse per il servizio di verifica ai fini della validazione del
progetto di restauro e consolidamento della chiesa di San Michele Arcangelo sita nel Comune di Villa
Sant’Angelo (AQ), redatta secondo lo schema Allegato A Fac‐simile istanza di manifestazione di interesse,
debitamente sottoscritta digitalmente o con firma scansionata e copia del documento di riconoscimento
dell’istante in corso di validità.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC:
mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 25 marzo 2019 alle ore 12.00.

9. Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Di Stefano, Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per la Città dell'Aquila e i comuni del cratere.
Il recapito del RUP, per eventuali chiarimenti, è antonio.distefano@beniculturali.it o il telefono della sede di
servizio (0862.21717).
Per eventuali ulteriori chiarimenti circa la presente indagine o sui requisiti necessari è possibile contattare
l’arch. Andrea Calzetta (andrea.calzetta@mit.gov.it) Servizio III, Segretariato regionale del Ministero per i
beni e le attività culturali per l’Abruzzo.

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI PER L’ABRUZZO
Via Filomusi Guelfi, s.n.c. (67100) L’AQUILA - tel. 0862-446148 - 0862-446142
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it
PEO: sr-abr@beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure attinenti la
selezione e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti
informatici.

l’Aquila,

Il RUP
(arch. Antonio Di Stefano)

Firmato digitalmente da
ANTONIO DI STEFANO

IL SEGRETARIO REGIONALE
ad interim
(arch. Stefano D’Amico)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 14/03/2019 16:29:16

CN = DI STEFANO ANTONIO
C = IT
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