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Direzione Regionale Calabria 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: avviso pubblico al fine di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di 
Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di incarichi di servizi di architettura e 
ingegneria consistenti in “Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, 
certificazione energetica, analisi conoscitive, verifica preventiva e sorveglianza 
archeologica, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità ESG, da restituirsi in 
modalità B.I.M., finalizzati alla realizzazione della nuova sede Corte dei Conti, 
Avvocatura distrettuale dello Stato e M.I.T. Provveditorato OO.PP. di Catanzaro, 
Comune di Catanzaro (CZ) scheda CZD0024. 
 

In ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 1, lett. c) e 
111 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per esigenze di Ufficio relative ad 
indisponibilità del proprio personale tecnico, si rende necessario esperire il presente avviso 
rivolto ad Amministrazioni Pubbliche, al fine di acquisire manifestazioni di interesse a 
eseguire servizi di:  progettazione definitiva ed esecutiva; coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione; direzione lavori; contabilità dei lavori; coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione; aggiornamento catastale; certificazione energetica; analisi conoscitive; 
verifica preventiva e sorveglianza archeologica; adempimenti AINOP; valutazione 
sostenibilità ESG. Il tutto da restituirsi in modalità B.I.M. 

I succitati servizi sono finalizzati alla realizzazione della nuova sede Corte dei Conti, 
Avvocatura distrettuale dello Stato e M.I.T. Provveditorato OO.PP. di Catanzaro, Comune di 
Catanzaro (CZ) scheda CZD0024. 

 
INTERVENTO DATI 

Lavori finalizzati alla realizzazione della nuova sede Corte 

dei Conti, Avvocatura distrettuale dello Stato e M.I.T. 

Provveditorato OO.PP. di Catanzaro, Comune di Catanzaro 

(CZ) scheda CZD0024. 

ID Opere: E22, S03, IA01, IA02, 
IA03 

Importo Opere: € 11.508.590,62 

 
 
Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, è richiesta una struttura operativa minima 
composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione 
dell’istanza: 
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Punto  

1 
n.1 professionista Responsabile della redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
architettonico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 da restituirsi in modalità BIM; 

2 

n.1 Responsabile della redazione del progetto definitivo ed esecutivo strutturale ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme 
tecniche per le costruzioni» (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario 
n. 8) e della vigente normativa nazionale/regionale in materia, da restituirsi in modalità 
BIM; 

3 
n.1 professionista Responsabile della redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
degli impianti elettrici, tecnologici e speciali, da restituirsi in modalità BIM; 

4 
n.1 professionista Responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali 
e geotecniche, da restituirsi in modalità BIM; 

5 
n. 1 con qualifica di geologo Responsabile delle attività, delle indagini e delle prove 
geologiche; 

6 
n.1 professionista Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, 
strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM; 

7 n. 1 professionista Responsabile del processo BIM; 

8 
n. 1 professionista Responsabile della progettazione antincendio e delle certificazioni 
antincendio; 

9 
 n. 1 professionista Responsabile della progettazione energetica, ai sensi del D.Lgs. 
192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme 
vigenti in materia; 

10 
n. 1 professionista Responsabile della certificazione energetica APE, ai sensi del 
D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le 
norme vigenti in materia; 

11 

n. 1 professionista Archeologo Responsabile della verifica preventiva dell’interesse 
archeologico con redazione della relazione archeologica conformemente a quanto 
prescritto dall’articolo 28 comma 4  del D.Lgs. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio” e dell’art.25 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e dal 
DPCM 14/02/2022 

12 
 n. 1 professionista responsabile dell’attività in fase di progettazione ed esecuzione 
dell’attività di restauro ai sensi del DM 154/2017 e del D.Lgs 42/2004 smi. 
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I professionisti di cui ai punti 1, 2, 4, dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o 
Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile/Ingegneria Edile ed iscritti nei rispettivi Albi 
Professionali da almeno 10 anni per i professionisti di cui ai punti 1 e 2; da almeno 5 anni per il 
professionista di cui al punto 4. 

Si precisa che il compendio in oggetto è sottoposto alla disciplina di cui al D. Lgs. 42/2004, pertanto 
uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere obbligatoriamente in possesso di Laurea 
(Quinquennale o Specialistica) in Architettura (o laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo 
degli Architetti, sez. A art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) e iscritto all’Albo degli 
Architetti, Sez. A. (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537), per come tra l’altro previsto al 
paragrafo 2.2.2 punto  2.2.2.6. delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
 

Il professionista di cui al punto 3, dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) 
in Ingegneria; iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni ed in possesso dei requisiti 
previsti dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.ii. 

Si richiede altresì che uno tra i professionisti presenti nel gruppo di lavoro, sia abilitato alla redazione 
di elaborati e relazioni per requisiti acustici ai sensi del D.Lgs. 42/2017 e ss.mm.ii. e della 
Legge 447/2015 e ss.mm.ii. 

Si chiede anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato allo svolgimento dei ruoli di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.. Pertanto il Professionista in possesso della predetta abilitazione dovrà svolgere 
l’attività afferente il CSP ed il CSE. 

Il professionista di cui al punto 5, dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) 
in Scienze Geologiche e iscritto nel relativo Albo da almeno cinque anni. 

l professionisti di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere in possesso di Laurea (Triennale, Quinquennale 
o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Diploma di Geometra ed iscritti al relativo albo 
professionale. Inoltre il Professionista di cui al Punto 7 dovrà essere in possesso di attestazione di 
qualifica quale “BIM Manager” o “BIM Coordinator” rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o 
in alternativa di esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 
3 anni. 

Si richiede che il professionista di cui al punto n. 8 dovrà essere un Tecnico in possesso di 
abilitazione antincendio ed iscritto nell’elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla 
legislazione vigente. 

Il professionista di cui al punto n. 9 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o 
Specialistica) in Architettura/Ingegneria ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni, 
in regola con i crediti formativi professionali, ed in possesso della certificazione EGE (Esperto in 
gestione dell’energia). 

Si richiede che il professionista di cui al punto n. 10 dovrà essere un Tecnico in possesso dei 
requisiti definiti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii., dal DPR 16 Aprile 2013, 
n. 75, ed iscritto ed abilitato al Sistema Informativo “APE Calabria”.   

Il professionista di cui al punto n. 11 dovrà essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 25 
del D.lgs. 50/2016 ed iscritto, ai sensi di quanto previsto all’art. 25 comma 2 e art. 216 comma 7 del 
D.lgs. 50/2016, nell’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva 
archeologica del MIBACT. Il predetto professionista, ai sensi del DPCM 14/02/2022, dovrà 
possedere i requisiti richiesti dal regolamento di cui al D.M. 60/2009, ovvero essere iscritto negli 
elenchi previsti dalla L. 110/2014 ed aver conseguito i titoli di studio e le esperienze professionali 
previsti per il profilo professionale di archeologo di I FASCIA di cui al regolamento D.M. 244/2019 e 
relativi allegati.  

Il professionista di cui al punto n. 12 dovrà essere in possesso della qualifica di Restauratore di beni 
culturali, avere un esperienza almeno quinquennale ed essere iscritto all’elenco del MIBACT 



 

Pag. 4 a 5 

 
 

 
 

Restauratori ex artt. 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004 https://professionisti.beniculturali.it/restauratori. 

Si richiede che uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa, dovrà essere responsabile 
per l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 ed al DM 7 marzo 
2012 e dovrà essere in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, 
rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 
17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di 
livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, 
LEED, Well). 

L’attività di Direzione Lavori, il cui affidamento è subordinato all’effettivo avvio delle opere e 
costituisce un’opzione non vincolante a disposizione della Stazione Appaltante, dovrà essere svolta 
dal professionista di cui ai predetti punti 1) o 2). 

È possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo 
stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile 
indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, ad accezione della professionalità di cui 
al punto n. 10, che dovrà essere necessariamente ricoperta da uno specifico soggetto terzo 
rispetto agli altri soggetti richiesti per l’esecuzione di tutti i restanti servizi oggetto di 
affidamento ai quali lo stesso non dovrà intervenire.  

 

Il Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie qualifiche 
tecniche, potrà rivestire più profili professionali. 

 
Le figure tecniche dell’Amministrazione interessata dovranno essere in possesso, 
cumulativamente, altresì i requisiti di seguito indicati. 
Aver espletato servizi di Ingegneria e Architettura negli ultimi dieci anni antecedenti alla 
data di pubblicazione del presente avviso relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID 
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è 
almeno pari a l’importo stimato pari all’importo stimato dei lavori nella rispettiva categoria ID. 
 

ID Opere 
Classi e Categoria 
(corrispondenza) 

Importo lavori prestazioni 
svolte (€) 

E.22 I/e 4.072.902,26 

S.03 I/g 4.666.399,80 

IA.01 III/a 812.062,81 

IA.02 III/b 812.062,81 

IA.03 III/c 1.145.162,95 

 
Aver espletato servizi “di punta” di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni 
antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, con le seguenti  caratteristiche: 
La figura tecnica dell’amministrazione deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID 
della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche 
tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 
almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima. 
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 

ID Opere 
Classi e Categoria 
(corrispondenza) 

Importo lavori prestazioni svolte (€) 

E.22 I/e 1.629.160,90 

S.03 I/g 1.866.559,92 

IA.01 III/a 324.825,12 

IA.02 III/b 324.825,12 

IA.03 III/c 458.065,18 

https://professionisti.beniculturali.it/restauratori
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Si precisa che gli elaborati della Direzione Lavori dovranno essere prodotti e gestiti anche in 
modalità B.I.M., secondo gli standard e le linee guida interne di questa Agenzia. 
 
In relazione alla presente Avviso, le Amministrazioni Pubbliche interessate sono invitate a far 
pervenire via mail all’indirizzo dre_calabria@pce.agenziademanio.it, entro le ore 12;00 del 
settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, apposita istanza recante le 
seguenti dichiarazioni del legale rappresentante dell’Amministrazione Pubblica interessata a 
svolgere il servizio di cui all’oggetto: 
a) la disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto secondo le prescrizioni tecniche generali 
sopra indicate e nel rispetto dei tempi previsti dalla programmazione interna di questa 
Agenzia; 
b) che la medesima amministrazione interessata ha in organico tutto il personale sopra 
richiesto, con le specifiche qualifiche, requisiti e competenze richieste specificandone il 
nominativo; 
c) che la medesima amministrazione interessata ha in organico personale con specifiche 
conoscenze per la gestione della fase della Progettazione e Direzione Lavori con le modalità 
B.I.M., nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
d) d’impegnarsi a sottoscrivere specifico accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 
241/1990, ai fini dell’esecuzione del servizio in oggetto, nei termini di cui al presente avviso. 
Qualora pervengano più istanze, si procederà con sorteggio. Eventuali istanze pervenute in 
maniera incompleta e non conforme alle informazioni richieste nel presente avviso non 
saranno prese in considerazione. 
Nell’espletamento dell’incarico, i tecnici incaricati dovranno attenersi alle disposizioni 
normative di riferimento nonché ai relativi atti interni dell’Agenzia, assumendo i prescritti 
obblighi e responsabilità. 
Per l’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso sarà corrisposto unicamente 
l’incentivo previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50. Tale incentivo sarà 
corrisposto solo nel caso in cui l’Amministrazione d’appartenenza sia dotata di uno specifico 
Regolamento d’attuazione vigente ed adeguato al D.Lgs. n. 50/16. Le modalità d’erogazione 
dell’eventuale incentivo saranno individuate nell’accordo di collaborazione di cui sopra, che 
sarà stipulato con l’Amministrazione richiedente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. 
Il presente avviso sarà pubblicato al seguente link: 
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/Serviziestrumenti/Enti-Territoriali-e-altre- 
pa/avvisipubblicipa/  

 
Il Direttore Regionale 

Vittorio Vannini  
       IL RUP 
Ing. Salvatore Virgillo 

VIRGILLO SALVATORE
2022.08.02 12:51:45

CN=VIRGILLO SALVATORE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

VANNINI VITTORIO
2022.08.02 13:28:07

CN=VANNINI VITTORIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/Serviziestrumenti/Enti-Territoriali-e-altre-%20pa/avvisipubblicipa/
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/Serviziestrumenti/Enti-Territoriali-e-altre-%20pa/avvisipubblicipa/

