AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
DEL D.LGS. 50/2016 ESS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
AVENTE AD OGGETTO LA DIREZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO
DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE E DEL COMUNE DI
VASTO.
CUP: D34B13000780001
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO U.T. 6 VASTO
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
- l’intervento di “Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
industriale e del Comune di Vasto”, giusta D.G.R. 29 Aprile 2015, n. 312, è stato
annoverato tra quelli ammessi a finanziamento nell’ambito del cd Decreto “Sblocca Italia”;
- l’Atto di Concessione del finanziamento assentito in favore dell’A.R.A.P. per l’importo
complessivo di € 4.900.000,00, è stato sottoscritto in data 04/09/2017;
- sono state espletate le procedure di gara per l’aggiudicazione della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori attraverso procedimento di appalto integrato sulla base
del progetto definitivo reso disponibile dall’A.R.A.P.;
- con deliberazione del C.d.A. n. 6 del 30/01/2019 l’appalto è stato aggiudicato in via
definitiva all’Impresa FAVER S.p.A. di Bari per l’importo di € 3.490.967,86 (oltre l’IVA),
comprensivo degli oneri di sicurezza pre-determinati nella misura di € 41.695,50 e del
corrispettivo per la progettazione esecutiva pari ad € 68.337,88;

RENDE NOTO
che l’ARAP intende procedere ad una indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza nonché di pubblicità di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di individuare gli operatori economici qualificati da
invitare alla successiva procedura negoziata senza bando di gara, ex artt. 36, c. 2 lett. b) e 157,
c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori.
1. STAZIONE APPALTANTE
1.1. ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive, via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro
Direzionale 2° Piano – 65012 Cepagatti (PE) – mail info@arapabruzo.it – pec:
arapabruzzo@pec.it
1.2. Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo – tel. 0873/367519 –
mail: nicola.bernabeo@arapabruzzo.it
1.3. Per informazioni inerenti il presente avviso: Dott. Geol. Mattia Ippolito, servizio lavori,
Sede operativa: Unità Territoriale n° 6 - Vasto; tel.: 0873/367519; e-mail:
mattia.ippolito@arapabruzzo.it
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1. Oggetto dell’appalto: L'Operatore, cui verranno affidati i servizi, dovrà eseguire i servizi di
architettura e ingegneria per nelle seguenti attività:
1. Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
2. Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione
tecnico contabile;
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3. Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (già nominato con
Determina del Direttore Generale n. 500 del 21/11/2018;
4. Contabilità dei lavori a corpo;
2.2. Categorie delle opere ai sensi del D.M. 17/06/2016: Le opere di progetto appartengono
alla categoria “Strutture”, ID Opere S.03 “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali” e
“Impianti”, ID Opere IA.01, “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni” come
definite dalla tavola Z-1 allegata all’art. 7.2 del D.M. 31/10/2013, n. 143, dell’importo
presunto a base d’asta di complessivi € 4.389.000,00;
2.3. Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale: l’importo del corrispettivo
posto a base di gara è stimato in € 97 988,01 - determinato secondo il DM 17/06/2016,
escluso cassa previdenziale e IVA, come di seguito indicato:

TABELLA CORRISPETTIVI
ID Opera

Categoria

Importo

Compenso

Spese (10%)

Corrispettivo

IA.01

Impianti

€ 2 520 952,19

€ 41 591,60

€ 4 159,16

€ 45 750,76

S.03

Strutture

€ 1 868 047,81

€ 47 488,41

€ 4 748,84

€ 52 237,25

Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs. n.
50/2016, mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta.
Detto corrispettivo “a corpo” comprenderà tutte le prestazioni sopra richieste ed elencate
e si deve ritenere comprensivo di onorari, spese ed accessori, vacazioni.
Il compenso sarà erogato in più soluzioni secondo acconti collegati proporzionalmente
agli stati di avanzamento dei lavori, a 90 giorni decorrenti dalla data di consegna dei SAL.
Il tutto previo ricevimento di regolare fattura.
La prestazione principale è rappresentata dai servizi di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv)
del Codice nella Categoria d’opera S.03 (53,31%).
La prestazione secondaria è invece rappresentata dai servizi attinenti la Categoria
d’opera IA.01 (46,69%).

2.4. Durata dell’appalto: Il termine di esecuzione, per la natura del servizio, è legato alla durata
dei lavori. Si stima, a solo titolo orientativo, che sia circa pari a 450 giorni naturali e
consecutivi.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE
3.1. Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalle
Linee Guida n. 1 dell'ANAC in merito all'attuazione del D.Lgs. 50/2016, "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" nella scelta di
Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. REQUISITI MINIMI RICHIESTI Al SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A
PRESENTARE UN'OFFERTA
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4.1. In conformità all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, possono presentare la manifestazione
d'interesse, a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, tutti i soggetti di cui
all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che, al momento della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, comprovati da documentazione che
deve essere debitamente completata, compilata, sottoscritta e allegata alla
manifestazione d'interesse (vedi allegati A, B), a pena di esclusione dalla procedura:
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse per la
partecipazione alla gara devono obbligatoriamente:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad
analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello
dell’appalto (in caso di società);
b) essere iscritti negli appositi Albi (albo ingegneri, albo geologi) previsti dai rispettivi
ordinamenti professionali (in caso di professionisti singoli o associati).
In caso di società il requisito dell’iscrizione all’Albo professionale deve essere posseduto
da tutti i professionisti indicati dal concorrente per l’espletamento dei servizi oggetto del
presente avviso;
c) trovarsi in condizione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4.2. In conformità all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, possono presentare la manifestazione
d'interesse, a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, tutti i soggetti di cui
all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che, al momento della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, previsti dalle linee guida ANAC n. 1,
comprovati da dichiarazione (vedi allegati A, B), pena esclusione dal sorteggio:
a)
il fatturato globale per servizi di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del
presente avviso, per un importo non inferiore a due volte l’importo stimato per i servizi in
oggetto:
Importo corrispettivi

Valore del requisito

€ 97 988,01

€ 195 976,02

b)
avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, servizi di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo
stimato dei lavori, così articolato:
Categoria
d’opera Codice
Strutture S.03

Impianti

IA.01

ID dell’opera
Descrizione
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi,
centinature
e
strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali
- Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti

Importo della
categoria
€ 1 868 047,81

Valore del
requisito
€ 3 736 095,62

€ 2 520 952,19

€ 5 041 904,38
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di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

c)
aver svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura di cui
all’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice (servizi “di punta”), relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore all’80% dell’importo stimato dei lavori da eseguire, precisandosi in
particolare che occorreranno n. 2 servizi di punta relativi alla Categoria d’opera Strutture
S.03 (prestazione principale), n. 2 servizi di punta relativi alla Categoria d’opera Impianti
IA.01 (prestazione secondaria) per importi di seguito indicati:
Categoria
d’opera
Strutture

Codice
S.03

Impianti

IA.01

ID dell’opera
Descrizione
Strutture o parti di strutture in
cemento armato
- Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
di durata superiore a due anni.
Impianti per l'approvvigionamento,
la preparazione e la distribuzione
di acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto Reti di distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell’aria compressa
del vuoto e di gas medicali Impianti e reti antincendio

Importo della
categoria
€ 1 868 047,81

Valore del
requisito
€ 1 494 438,24

€ 2 520 952,19

€ 2 016 761,75

In riferimento ai punti b) e c), i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i
servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in
precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca non computabile;
L'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
- quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione,
se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato.
Possibile comparazione per la qualificazione: coerentemente con quanto stabilito nelle
Linee guida n. 1, è ammessa la seguente comparazione:
- Per la Categoria d’opera S.03, le Categorie S.05 ed S.06;
- Per la Categoria d’opera IA.01, nessuna.
Circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
occorre specificare che:
Per quanto attiene agli RTP/consorzi ordinari
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- I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al presente
paragrafo lettere a), b), d) e d-bis), in caso di raggruppamenti temporanei di tipo
orizzontale devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo
restando che la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale
maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti; in caso di RTP verticali, ciascun
componente l’RTP dovrà possedere il requisito riferito alla parte di prestazioni che lo
stesso è chiamato a rendere;
- Il requisito tecnico-organizzativo di cui alla lettera c) del presente paragrafo –“servizi di
punta”- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale detti requisiti – per
ciascuna della classe e categoria d’opera indicate in tabella - devono essere posseduti
per intero dalla mandataria o da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio
non è frazionabile e fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti in
misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti; nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo verticale, detti requisiti devono essere posseduti da ciascun
componente dell’RTP in relazione alla parte di servizio che lo stesso è chiamato a
rendere.
Per quanto attiene ai consorzi stabili
In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai
sensi dell’articolo 46 comma 1 lettera f) del Codice, in conformità a quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC n. 1/2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, detti requisiti potranno essere dimostrati
dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle singole società che partecipano al
consorzio stabile, per i primi cinque anni dalla loro costituzione.
In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, ai
sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
5.1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione d'interesse a partecipare
alla procedura prevista dal presente avviso secondo le seguenti modalità:
a) trasmissione dell'istanza e della documentazione allegata (modello A e B)
esclusivamente tramite piattaforma SINTEL. Si precisa che non sarà ritenuta valida
alcuna manifestazione di interesse che non risulti pervenuta tramite piattaforma SINTEL
entro l'ora ed il giorno stabiliti al successivo punto (b).
b) le manifestazioni d'interesse devono pervenire entro il giorno 08/01/2020 alle ore
14.00, pena la non ammissione al sorteggio (fa fede la data e l'ora rilevata dalla
piattaforma SINTEL);
6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
6.1. Fatta salva eventuale diversa determinazione l’ARAP effettuerà l’esame delle
dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco delle istanze risultate regolari rispetto alle
prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo.
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 (cinque)
saranno sorteggiati, in seduta pubblica, 5 (cinque) operatori economici tra quelli inclusi nel
predetto elenco, che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata.
Il sorteggio sarà effettuato presso la sala riunioni dell’Unità Territoriale n. 6 dell’ARAP in
Vasto (CH), nel giorno ed ora che saranno comunicati agli operatori partecipanti tramite la
piattaforma Sintel.
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Nella seduta pubblica il responsabile del procedimento, coadiuvato da due collaboratori
individuati tra il personale dell’Ente, procederà all'estrazione, tramite sorteggio, di
altrettanti numeri progressivi, associati agli operatori economici ammessi, per formare
l'elenco dei soggetti da invitare. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.
Nella seduta saranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli
operatori economici sorteggiati da invitare alla procedura negoziata sarà mantenuta
riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 53, c. 2 lett. b
del D.Lgs. 50/2016.
6.2. qualora il numero dei candidati sia inferiore rispetto a quello minimo richiesto, il
Responsabile del Procedimento si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare
selezionando altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente
anche tramite consultazione di elenchi pubblici appositamente costituiti nell’ambito
territoriale di riferimento da altre stazioni appaltanti per lavori analoghi, assicurando il
rispetto della trasparenza e parità di trattamento.
7. FASE SUCCESSIVA
7.1. Invito alla procedura negoziata: ultimate le operazioni di sorteggio degli operatori da
invitare, si provvederà ad espletare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara secondo le modalità previste all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante invio delle lettere di invito agli operatori economici sorteggiati. Le modalità ed i
termini di presentazione delle offerte saranno specificati nella lettera di invito.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
8.1. il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di professionisti potenzialmente interessati ad
essere invitati a detta procedura negoziata.
8.2. detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 36, comma 1, che richiama l’art. 30,
comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
8.3. con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
8.4. ai sensi dell’art. 95, c.12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per qualunque motivo legato al
finanziamento regionale, l’ARAP si riserva di interrompere la procedura e/o di non
aggiudicare l'appalto e nulla sarà dovuto ai concorrenti per eventuali spese sostenute in
sede di partecipazione alla procedura e/o per l'eventuale perdita di altre occasioni
professionali/contrattuali.
8.5. l’ARAP si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura
negoziata, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura stessa.
8.6. il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si conformerà alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e
alla libera circolazione dei dati personali, per finalità unicamente connesse alla procedura
di selezione degli operatori economici ed alla successiva procedura di affidamento.
8.7. Per ulteriori informazioni sulla procedura gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del procedimento, mail: nicola.bernabeo@arapabruzzo.it o al Dott. Mattia Ippolito, mail:
mattia.ippolito@arapabruzzo.it
IL RUP
Ing. G. Nicola Bernabeo
Allegati:
- Modello A
- Modello B
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