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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

Ai sensi dell'art.  91, c. 2, del D.Lgs. n. 163 del 12-04-2006, dell’art. 267, c. 7, del D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 , della Circolare M.I.T. prot. n. 4536 del 30-10-2012 e della 
Determinazione A.N.A.C. n. 4 del 25-02-2015 per la selezione di Professionisti DA CONSULTARE 

  
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione di una porzione dell’immobile “ex Caserma di Fanteria Paolini” di Fano (PU) – edifici “Verrotti” e “Palazzi” – importo 
complessivo del progetto preliminare  €. 5.675.500,00 complessivi di cui  €. 5.646.000,00 per lavori ed  €. 29.500,00 per oneri per la sicurezza. 
AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E PRIME INDICAZIONI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 
Importo a base di gara :  €. 52.260,00, esclusi CNPAIA (4%) ed IVA (22%) 
CUP : D31B1300070001 
CIG : ZA010E9810 

1. STAZIONE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Toscana, Marche ed Umbria – Sede Coordinata di Ancona –  
 

2. PROCEDURA DI GARA : gara informale ai sensi dell’art. 91, c. 2, del D.Lgs. n. 163 del 12-04-2006, dell’art. 267, c. 7, del D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 , della 
Circolare M.I.T. prot. n. 4536 del 30-10-2012 e della Determinazione A.N.A.C. n. 4 del 25-02-2015, previa indagine di mercato ai sensi  dell’art. 57, c. 6, del D.Lgs. n. 
163/2006 

 
  3.   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso di cui all’art.82, c. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 163 del 12-04-2006 e dell’art. 118, c. 1,  lett. b, del 

D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 
 

4. AMMONTARE DELL’INCARICO PROFESSIONALE A BASE DI AFFIDAMENTO:  €. 53.765,00 comprese spese, esclusi CNPAIA (4%) ed IVA (22%), 
determinato sulla base del  D.M. della Giustizia n. 143 del 31-10-2013 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20-12-2013) 
 

5. AMMONTARE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE:  importo complessivo del progetto preliminare predisposto dalla stazione 
appaltante  €. 5.675.500,00 complessivi di cui  €. 5.646.000,00 per lavori ed  €. 29.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
6. TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: giorni 50 naturali e consecutivi  

 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
• di ordine generale: 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163 del 12-04-2006; 
• di ordine tecnico ed economico:  

1. di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data della  presente richiesta di offerta  servizi di ingegneria e architettura analoghi a quelli oggetto di 
affidamento per attività connesse e propedeutiche alla progettazione o alla realizzazione dell’intervento, per la progettazione, per la redazione del piano di sicurezza 
e coordinamento, per la direzione dei lavori, per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per un importo totale dei lavori 
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(sommatoria di tutti i servizi) non inferiore ad  €. 53.765,00 pari ad una volta l'importo stimato delle opere oggetto di affidamento derivanti da incarichi sia pubblici 
che privati, ai sensi dell’art. 263, c. 1 e c. 2, del citato Regolamento. 

 I lavori  progettati  o i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente avviso dovranno ricadere  nella categoria d’opera “OG 02” e destinazione funzionale 
delle opere “E.16” di cui alla Tav. Z-1 del Decreto ministeriale del Ministro della Giustizia  31 ottobre 2013, n. 143  (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) con grado 
di complessità pari a 1,20 (uno/20) ovvero nella Classe ‘I’ e Categoria ‘d’ dell’art. 14 della Tariffa professionale di cui alla legge n. 143  in data 2 marzo 1949. 

 L’attività di verifica di vulnerabilità sismica e prime indicazioni degli interventi di adeguamento sismico dovranno ricadere  nella categoria d’opera “OG 02” e 
destinazione funzionale delle opere “E.16” con grado di complessità pari a 1,20 (uno/20)  
nonché categoria d’opera “OG 02” e destinazione funzionale delle opere “E.16” con grado di complessità pari a 1,20 (uno/20) di cui alla Tav. Z-1 del Decreto 
ministeriale del Ministro della Giustizia  31 ottobre 2013, n. 143 (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) ovvero nella Classe ‘I’ e Categoria ‘d’ dell’art. 14  della 
Tariffa professionale di cui alla legge n. 143 in data 2 marzo 1949; 

2. di essere iscritto, ai sensi dell’art. 90, c. 7, del D. Lgs. n. 163/2006, nell’apposito Albo Professionale di appartenenza e di essere abilitato all’esercizio dell’attività 
professionale coerente con l’attività progettuale da affidare; 
 

8. ASSICURAZIONI 
L’operatore economico ai sensi dell’art. 268, c. 1, del D.P.R. n. 207/2010 dovrà presentare a garanzia dell’offerta il deposito cauzionale di  €. 1.045,20 pari al 2% dell’importo 

delle prestazioni a base di gara ed a garanzia dello svolgimento delle prestazioni eventualmente affidate dovrà presentare apposita cauzione definitiva nella stessa misura e secondo 
le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12-04-2006 
 

9. DISPONIBILITA’DEGLI ATTI: presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Toscana, Marche ed Umbria – Sede Coordinata di Ancona 
 
10.  MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE DI INVITO E TERMINE: 
ESCLUSIVAMENTE VIA POSTA ELETTRONICA ALLA SEGUENTE PEC :   oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
ENTRO 15 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO  

 
11. DOMANDA DI INVITO IN CARTA SEMPLICE con allegata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 
con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, a firma del professionista ovvero del legale rappresentante se si tratta di Società, con la quale, 
consapevole delle sanzioni penali previste, DICHIARI IL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI PER L' ESECUZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA ed i PROPRI RIFERIMENTI VIA EMAIL (PEC) per consentire le verifiche e le comunicazioni  
 
12. FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:  

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta degli operatori economici da consultare per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura oggetto del presente avviso fino alla soglia di  €. 100.000,00 ai sensi dell’art 91, c. 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 267, c. 8, del D.P.R. n. 207 del 05-
10-2010 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori economici da invitare a presentare offerta in sede di gara informale tra quelli che hanno presentato 
nei termini sopra indicati richiesta di partecipazione AD INTEGRAZIONE degli operatori economici eventualmente indicati dal responsabile del procedimento (massimo n. 
5 operatori economici e da lui preventivamente qualificati ed in possesso dei medesimi requisiti del presente avviso), con le seguenti modalità: 

DA 0 A 10 RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE: l’Elenco degli operatori economici individuati previo sorteggio pubblico ad eventuale integrazione di 
quelli indicati dal RUP sarà composto da 5 soggetti; 
DA 11 A 25 RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE: l’Elenco degli operatori economici individuati previo sorteggio pubblico ad eventuale integrazione di 
quelli indicati dal RUP sarà composto da 7 soggetti;  
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DA 26 A 40 RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE: l’Elenco degli operatori economici individuati previo sorteggio pubblico ad eventuale integrazione di 
quelli indicati dal RUP sarà composto da 9 soggetti; 
Oltre 40 RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE: l’Elenco degli operatori economici individuati previo sorteggio pubblico ad eventuale integrazione di quelli 
indicati dal RUP sarà composto da 11 soggetti. 
 

L'Amministrazione, altresì, si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che hanno fatto domanda di invito nei termini stabiliti previa 
comunicazione alle email (PEC) comunicate. 

 
13. SORTEGGIO PUBBLICO: alle ore 11.00 nella sala del C.T.A. sita al piano 1° della Sede Coordinata di Ancona del Provveditorato Interregionale per le OO.PP - Toscana - 
Marche ed Umbria si procederà al sorteggio pubblico dei numeri progressivi attribuiti alle singole domande di invito sulla base dell'ora e data di arrivo via pec ed alla disamina 
della documentazione prodotta dai concorrenti sorteggiati al fine di riscontrarne la completezza, conformità e pertinenza rispetto a quanto richiesto con il presente avviso.  
La esclusione di uno o più sorteggiati comporterà ulteriore immediato sorteggio di un numero di operatori economici pari al numero degli esclusi.  
I sorteggiati verranno invitati, alla successiva procedura negoziata di affidamento. 
Ad avvenuto sorteggio, verrà data lettura pubblica dei soli numeri progressivi attribuiti alle singole domande di invito sorteggiate, nonché della lista dei nominativi degli operatori 
che hanno presentato istanza e che non sono stati sorteggiati o che sono stati esclusi. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Provveditorato e del Comune di Fano (PU).  

 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Ing. Salvino Matarazzo 
 f.to          

 Il Coordinatore Ufficio 4 
 Dott. Ing. Corrado M. Cipriani 
 f.to 

 IL PROVVEDITORE 
 Dott. Arch. Maria Lucia Conti 
 f.to 
  
 
 

 


