
 

 

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi tecnici di verifica del 

Progetto di Fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo ai sensi ai sensi dell’art. 26 

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., relativo all’AREA 1 “TRA I MONTI D’ABRUZZO” del 

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) per la 

riqualificazione e rigenerazione del tessuto socio-economico, nonché interventi volti ad 

incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la ri-funzionalizzazione di spazi e 

immobili pubblici, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, secondo il modello urbano 

della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). PINQUA ID 177 - ID 

INTERVENTO 2272 (CUP C63D21001640001)   

 

DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE: 14/01/2023 ALLE ORE 13:00. 

 

Premesse: 

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 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; 

- le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a 

essere invitati a presentare offerta; 

- con il presente avviso, approvato con Determinazione n°032/233 del 29.12.2022 non è 

pertanto indetta alcuna procedura di gara; 

- Il Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, si riserva pertanto: 

- di individuare soggetti idonei all’esecuzione dei servizi indicati in oggetto, ai quali sarà 

richiesto di presentare un preventivo; 

- di effettuare l’eventuale successiva procedura di affidamento anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse ritenuta idonea; 

- di non dar seguito alla richiesta di preventivi relativa al presente avviso; 

- di sospendere, modificare o annullare la presente indagine per sopravvenuti motivi di 

pubblico interessa. 

 In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue. 

 

ENTE APPALTANTE  

DPC032 Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale d’Abruzzo 

sede di Pescara Corso Vittorio Emanuele 301 

Telefono: 085/7672300 

Pec: dpc032@pec.regione.abruzzo.it   

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DEGLI IMPORTI E DEI TEMPI DI ESECUZIONE 

L'importo dei lavori relativi all’intervento denominato “PINQUA 177 - ID INTERVENTO 2272 - 

AREA1 - TRA I MONTI D’ABRUZZO”, riportato nel Q.E. approvato con determina nr. 

DPC032/37 DEL 07/04/22 è pari a euro 12.477.775,00 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA 

come per legge. 

Le categorie di riferimento utilizzate per il calcolo degli onorari spettanti per lo svolgimento del 

servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo sono 

riportate nella tabella sottostante unitamente agli importi dei lavori appartenenti ad ognuna di esse.  
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CATEGO

RIE ex 

TAB Z-1 

 

ID. OPERE ex TAB Z-1 
GRADO DI 

COMPLESSI

TA' ex TAB 

Z-1 

IMPORTO 

LAVORI 

AFFERENTI 

ALLE 

SINGOLE 

CATEGORIE 

Edilizia E.11 Cultura, vita sociale, sport, culto 0,95 € 1.176.100,00 

Edilizia E.18 Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

0,95 € 3.762.000,00 

Infrastrutture 

per la mobilità 

V.02 Viabilità ordinaria 0,45 € 7.539.675,00 

 € 12.477.775,00 

 

L’importo complessivo dei servizi posti a base di gara è pari ad euro 87.044,80 comprese le spese in 

misura pari al 7% dell’onorario complessivo, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, così suddivisi: 

 Verifica progetto di fattibilità tecnico economica:                      € 25.689,57 

 Verifica progetto esecutivo:                                                         € 55.660,72 

 Spese in ragione del 7% della somma degli importi precedenti   €  5.694,51 

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di 

servizi di natura intellettuale. 

La spesa sarà finanziata interamente con fondi PNRR. 

Il limite del subappalto riferito all’intero importo dei lavori contrattualizzati è fissato al 0%, ai sensi 

dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

Tempi di esecuzione: In generale il tempo di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

capitolato decorrerà a partire dalla comunicazione di inizio attività specifica a cura del Responsabile 

del procedimento. 

Il Professionista, fermo restando che l’attività si svolgerà in progress, dovrà ultimare l’attività di 

verifica entro e non oltre 20 giorni dalla data di consegna dell’ultima versione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica. 

Il tempo di esecuzione della prestazione relativa al Progetto Esecutivo, si svolgerà in progress e 

decorrerà dalla comunicazione di inizio attività da parte del Responsabile del procedimento relativa 

a tale fase e terminerà a seguito di formale approvazione del Progetto Esecutivo da parte della 

Stazione Appaltante e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di consegna dell’ultima 

versione del Progetto Esecutivo. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

All’operatore economico che presenterà il preventivo più basso potranno essere affidati, mediante 

affidamento diretto, i servizi oggetto del presente avviso.   

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 

50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”, paragrafo VII 

“Verifica e validazione della progettazione”, tenendo conto dell’importo lavori, possono 



partecipare, in forma singola o associata, secondo le disposizioni del Codice degli Appalti e del 

D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263 i seguenti soggetti:  

1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 

sensi del Regolamento (CE) 765/2008; L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il settore “Costruzioni edili e delle opere di 

ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa 

ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione 

delle opere”. Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla gara 

accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti 

limitati al controllo della stabilità o solidità strutturale ovvero al controllo degli impianti 

elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle costruzioni. 

2. 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 specifico per le attività di verifica della progettazione delle 

opere. 

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti 

per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»: 

- l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far 

parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, 

fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi 

sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere 

in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità; 

- l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di 

organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno 

dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di 

responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione 

dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere 

eseguite dalla stessa persona. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

Nella eventuale e successiva fase di affidamento, il soggetto selezionato per aver presentato il 

preventivo più basso, dovrà obbligatoriamente registrarsi al Fascicolo Virtuale dell’O.E. reso 

disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione accedendo all’apposito link sul portale 

dell’ANAC e seguendo le istruzioni ivi riportate ottenere il rilascio del “PASSOE”.  

Tutti gli operatori economici per partecipare alla presente procedura di gara devono essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

appresso indicati. 

Requisiti di ordine generale: 

- Assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Assenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs. n°159/2011 e ss.mm.ii.;  

- (operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) produzione, al momento 

della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del 

personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 

del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, 

con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e 

alla consigliera e al consigliere regionale di parità; 

- impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l’esecuzione: 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile; 



delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con 

Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari 

opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari 

opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309; 

- (operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non 

superiore a cinquanta) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del 

contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore 

economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e 

alla consigliera e al consigliere regionale di parità; 

- (operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non 

superiore a cinquanta) aver prodotto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione 

dell’offerta, alle stazioni appaltanti di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in 

parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto 

legge n. 77 del 2021; 

- (operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non 

superiore a cinquanta) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del 

contratto, una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico 

delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 

loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La 

relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali 

aziendali. 

Requisiti di idoneità professionale 

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 

uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente 

o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per i soggetti abilitati ad effettuare la verifica dei progetti ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016) essere 

in possesso ai sensi dell’art. 26 del Codice e delle Linee Guida Anac n.1 paragrafo VII “Verifica e 

validazione della progettazione” di una delle seguenti garanzie di qualità: 

- per gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditamento ai sensi della norma europea 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per le attività di verifica della progettazione delle opere; 

- per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, certificazione del possesso di un sistema 

interno di controllo della qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 specifica per l’attività 

di verifica, che attesti la disponibilità di un sistema interno di controllo di qualità certificato da 

Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008. 

c)  Ai fini dell’espletamento dell’incarico, quale requisito di esecuzione, è richiesta una struttura 

operativa minima, avuto riguardo alle competenze e non al numero delle risorse, composta dalle 

seguenti professionalità: 

RUOLO N. 

Architetto abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo 

Ordine Professionale 
1 



Ingegnere Civile/Edile abilitato all’esercizio della professione ed 

iscritto al relativo Ordine Professionale, strutturista 

1 

Tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii 

1 

Tecnico abilitato, esperto nella progettazione di impianti elettrici, 

speciali e meccanici e di efficientamento energetico 

1 

Tecnico esperto in sostenibilità ambientale, CAM 1 

È possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia 

in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni. 

Dovrà essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l’operatore economico 

partecipante alla gara e i professionisti indicati sia in qualità di soggetti in organico alla struttura 

dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della 

medesima, secondo i requisiti di cui di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. lo svolgimento dell’attività di verifica è 

incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del 

coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

Requisiti di Capacità tecnica e organizzativa 

L’operatore economico dovrà avere svolto negli ultimi dieci anni due appalti di servizi di verifica di 

progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno pari al cinquanta 

per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (per ogni 

categoria ID opere). Per l’individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori 

analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 

giugno 2016 dell’opera in progetto, così come riportata nella tabella sottostante: 

CATEGORI

E ex TAB Z-

1 

 

ID. OPERE ex 

TAB Z-1 

GRADO DI 

COMPLESSITA' 

ex TAB Z-1 

IMPORTO LAVORI 

AFFERENTI 

ALLE SINGOLE 

CATEGORIE 

IMPORTO LAVORI PER 

PRESTAZIONI SVOLTE 

n.2 

servizi il cui valore cadauno 

sia pari o superiore a €: 

Edilizia E.11 Cultura, vita 

sociale, sport, 

culto 

0,95 € 1.176.100,00 € 588.050,00 

Edilizia E.18 Arredi, Forniture, 

Aree esterne 

pertinenziali 

allestite 

0,95 € 3.762.000,00 € 1.881.000,00 

Infrastrutture per 

la mobilità 

V.02 Viabilità ordinaria 0,45 € 7.539.675,00 € 3.769.837,50 

 € 12.477.775,00  

 

Per la categoria Edilizia (E) ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività 

svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a 

comprovare i requisiti quando il grado di complessità dei servizi svolti sia almeno pari o superiore a 

quello dei servizi da affidare. 

Resta ferma la possibilità della costituzione di R.T.P. o di ricorrere all’avvalimento di cui all’art.89 

del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico 

organizzativa sopra elencati.  

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse, redatte sul modulo predisposto dalla S.A. e allegato al presente 

avviso dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo dpc032@pec.regione.abruzzo.it entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato (14/01/2023) alle ore 13:00. 

Contestualmente alla trasmissione della pec, gli O.E. dovranno fare richiesta d’iscrizione all’Albo 

degli Operatori Economici - categoria “S48.3: Verifica preventiva della progettazione ai sensi 

dell'art. 26 del D.lgs 50/2016” - istituito sulla piattaforma telematica in dotazione al Servizio Gare e 

Contratti, disponibile al link   https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com in quanto la richiesta di 

preventivo avverrà utilizzando la predetta piattaforma.  

La documentazione e le istruzioni necessarie per l’scrizione al predetto Albo degli Operatori 

Economici sono disponibili al link https://www.regione.abruzzo.it/content/fornitori-e-operatori-economici - 

sezione “DPB - Dipartimento Risorse - Servizio gare e contratti”. 

E’ possibile chiedere chiarimenti fino a 5 giorni prima della data di scadenza del presente avviso 

attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni” presente sul portale anzidetto.  

 

MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, la Stazione appaltante procederà ad 

esaminare le richieste presentate ed a verificarne la validità. Si potrà decidere di procedere 

ugualmente con la richiesta di preventivo anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse 

ritenuta valida. 

Tutti gli operatori economici che hanno presentato una manifestazione d’interesse ritenuta valida, 

nel caso in cui la stazione appaltante decidesse di espletare la procedura di richiesta dei preventivi, 

saranno invitati simultaneamente e per iscritto a presentare i rispettivi preventivi assegnando un 

termine idoneo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

a) Qualora, dopo i controlli svolti dalla S.A. (ex D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese, risulti la falsità di quanto dichiarato (rientrando nella fattispecie anche la 

mancata dichiarazione delle eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta 

ex 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato), saranno applicate le sanzioni della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia 

all'Autorità giudiziaria per falso e segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

b) La S.A. non è vincolata in alcun modo, con il presente avviso, a procedere all’affidamento del 

servizio. 

c) I raggruppamenti selezionati non potranno, successivamente all’eventuale affidamento 

dell’incarico, presentare variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti 

che hanno contribuito a dimostrare i requisiti prescritti nel presente avviso. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento è l’Arch. PhD Laura Antosa, Responsabile dell’Ufficio Demanio 

marittimo del Servizio Pianificazione Territoriale e paesaggio. 

 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 

mailto:dpc032@pec.regione.abruzzo.it
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com/
https://www.regione.abruzzo.it/content/fornitori-e-operatori-economici


Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi, sul profilo di committente 

della Giunta Regionale d’Abruzzo, sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo 

https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti .  
 

IL R.U.P. 

(ARCH. LAURA ANTOSA) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(AVV. ANDREA LIBERATORE) 

             f.to digitalmente 
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