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RICHIESTA PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  

 
 

CIG: Z0C1D55BC2  CUP: G91H17000000001 

 
 
 
OGGETTO:  Scheda Patrimoniale TSB0193 – Ex auditorium presso compendio 
denominato Questura di Trieste - Casa Del Popolo (Ex Casa Littorio) Via Del Teatro 
Romano 3 – Trieste – Richiesta di preventivo per l’affidamento dell’incarico 
professionale per l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica funzionale 
ai lavori di “mantenimento del valore” dell’ex auditorium.  
  

Con la presente, si informa che la scrivente Agenzia intende affidare l’incarico 
professionale, definito in oggetto, ad un unico professionista per i lavori di 
“mantenimento del valore” dell’ex auditorium presso compendio denominato Questura 
di Trieste - Casa Del Popolo (Ex Casa Littorio) Via Del Teatro Romano 3 – Trieste. 

 
 

1. REQUISITI RICHIESTI PER  PARTECIPARE 
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui agli artt. 24 e 46 

del D. Lgs. 50/2016, abilitati alla prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 

a) laurea in Ingegneria o Architettura o muniti di laurea equipollente che consente 
l’iscrizione al relativo Albo sez. A; 

b) abilitazione all’esercizio della professione; 
c) iscrizione all'Albo professionale;  
d) art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
e) aver già svolto incarichi di progettazione analoghe o assimilabili alla categoria 

dei lavori oggetto di intervento (v. tabelle classificazione dei servizi e 

 

 
Allegati:  -  Allegato A 

- Allegato B 

Al Professionista 
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corrispondenze – D.M. 17.06.2016) ed incarichi di coordinamento per la 
sicurezza per un importo analogo a quello in oggetto.  
 

 
2. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI  

L’importo base stimato dei lavori in oggetto di cat. E.22 (interventi di 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004), è pari a € 
200.000, al lordo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso. 

 
 
3. IMPORTO A BASE DI PREVENTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

L’ammontare presumibile delle competenze tecniche è stato determinato avendo 
come riferimento la tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui al D.M. 
17/06/2016,  oltre INARCASSA e  IVA, come appresso distinto: 

 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo euro 

1) Edilizia  

 

Valore dell'opera [V]: 200'000.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.5786% 

Grado di complessità [G]: 1.55 

Descrizione grado di complessità: [E.22] (interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbII.01=0.09] 2.951,43 € 

 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 327,94 € 

 Piano economico e finanziario di massima [QbI.04=0.03] 983,81 € 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07] 2.295,56 € 

 Relazione sismica [QbI.09=0.015] 491,90 € 

 Progettazione integrata e coordinata – Integrazione delle prestazioni spcialistiche  [QbI.12=0.02] 655,87 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbI.13=0.03]                                                                                 983,81 € 

 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare [QbI.14=0.03] 983,81 € 

 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza [QbI.16=0.01]  327,94 € 

 
Studio di prefattibilità ambientale 

- Fino a 200.000 € QbI.17=0.03 983,81 € 

 Totale 10.985,88 € 

 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali. 

[25% * 10.985,88 €] 2.746,47 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 2.746,47 € 

 
 
 
 
 

RIEPILOGO 

Descrizione Importo euro 
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Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 10.985,88 € 

Spese ed oneri accessori 2.746,47 € 

  

TOTALE IMPONIBILE 13.732,35 € 

 diconsi euro tredicimilasettecentotrentadue/35 

 
Il suddetto corrispettivo in c.t. di € 13.732,35 (Euro 

tredicimilasettecentotrentadue/35), è da intendersi come posto a base d’asta per la 
sola determinazione della procedura da applicarsi per la scelta dell’affidatario e non 
costituisce minimo tariffario ai sensi dell’art. 2 della L. 248/2006.  

Il compenso dovuto al Professionista per le suddette attività, si intende a corpo e 
sarà pari all'offerta presentata oltre agli oneri di legge dovuti. Tutti i compensi accessori 
relativi alla compilazione degli elaborati di progetto, compresi gli studi preliminari, il 
tempo trascorso fuori ufficio dal Professionista e dal personale d'aiuto, per i viaggi di 
andata e ritorno, per convegni informativi e simili e quanto altro necessario 
all'espletamento del presente incarico professionale, sono rimborsati forfettariamente 
nell'ambito del compenso sopra stabilito.  

Tale importo ed il relativo ribasso offerto non sarà suscettibile di variazioni per 
eventuali modifiche ai lavori in oggetto. 

 
 
4. TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI 

PROGETTAZIONE 
Il termine per l'espletamento dell'incarico è fissato nel termine contrattuale 

previsto per l’esecuzione dei lavori.  
 
 
5. MODALITA’ DI OFFERTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO 
L’interessato, in possesso dei requisiti professionali, deve far pervenire, in busta 

chiusa o tramite email pec, nei termini di cui nei punti successivi agli indirizzi sotto 
riportati, i seguenti documenti: 
 1)  lettera debitamente compilata e sottoscritta di cui all’allegato A - all’interno di detto 
documento dovrà essere compilata l’offerta economica per lo svolgimento dell’incarico 
professionale di cui al presente avviso mediante ribasso in percentuale offerto 
sull’ammontare complessivo delle competenze professionali (onorario e spese) posto a 
base del presente avviso; 
 2)  curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, 
nonché l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016, 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 all’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione da affidare, 
3) copia documento d’identità; 
3) patto di integrità firmato di cui all’allegato B. 
 
 
6. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE 

Il professionista individuato per l’affidamento dei servizi in oggetto risulterà ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base d’asta, determinato da ribasso in percentuale sul detto 
importo come indicato nel modulo per la presentazione dell’offerta (allegato  A). 
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7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

7.1 termine:  la  busta o l’email pec dovrà pervenire a quest’Ufficio entro e non oltre 

le ore  12:00 del 03/03/2017; 

7.2 indirizzo:  Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, Via 

Gorghi n. 18 – 33100 UDINE; 

7.3 email pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it; 

7.4 modalità:  secondo quanto previsto al punto 5. 

 
Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, la 
documentazione non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. La Direzione 
Regionale dell’Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di non affidare l’incarico nel 
caso di sopraggiunti impedimenti esterni. 

 
 

8. ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 il Professionista dovrà produrre copia della 

copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività che dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori o 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a 
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  

 
 

9. GARANZIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il Professionista 

dovrà, per la sottoscrizione del contratto, costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui agli 
articoli 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 
10. ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le eventuali spese del contratto, bolli, imposta di registro, etc. delle 
convenzioni di incarico sono a carico del professionista singolo e/o associato senza 
diritto di rivalsa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è: 
ing. Manuel Rosso 

tel. 0432 586456 cell. 335 7633805  
e-mail: manuel.rosso@agenziademanio.it 

 
Ai sensi della D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Agenzia 
del Demanio per finalità connesse alla gara ed eventualmente alla successiva stipula e 
gestione di contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il R.U.P..  
 
 Il Direttore Regionale 

Pierluigi Di Blasio 
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