
 
Direzione Regionale Toscana e Umbria 

 Via Laura, 64 – 50121 – Firenze – Tel. 055.200.711 – Fax 055.26.38.766 
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30  

e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it 
PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it  

Contact Center 800.800.023 

 

                                                                                                   Firenze,  01/12/2015  

Prot. n. 2015/ 17134 /RI 

AVVISO 

per l’indagine di mercato da avviare, ai sensi degli art. 267 c. 10  del D.P.R. 207/2010 e 125 c. 
11 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dell’attività di verifica finalizzata alla validazione, del 
progetto definitivo e del progetto esecutivo relativi ai  lavori di manutenzione straordinaria 
dell’immobile demaniale denominato Palazzo di Giustizia di Pisa, P.zza della Repubblica, 5 – 
PISA. 

CUP G59G13000420001 CIG Z211754298  

L’Agenzia del Demanio (di seguito Agenzia) ha la necessità di avviare una indagine di mercato 
volta all’affidamento diretto ex art. 125 comma 11 e 267 comma 10 del DPR 207/2010 dell’attività 
di verifica di cui alla Parte II, Titolo II, Capo II del D.P.R. 207/2010, finalizzata alla validazione, del 
progetto definitivo e del progetto esecutivo relativi ai  lavori di manutenzione straordinaria 
dell’immobile demaniale denominato Palazzo di Giustizia di Pisa, P.zza della Repubblica, 5 – 
PISA, classificato come di particolare interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Importo: l’importo complessivo del servizio di verifica da affidare è stato determinato da questa 
Stazione Appaltante in € 26.506,54, in cifra tonda  € 26.600,00 (ventiseimilaseicento/00), oltre ad 
IVA ed oneri previdenziali sulla base di quanto disposto dal D.M. 143/2013 e delle seguenti 
categorie di lavorazioni desunte dal progetto definitivo: 

 

Categoria 
lavori 

SOA 

Cl. 
Importo 

categ. SOA 
Tipo di 

lavorazione 

Cat. 
d’opera 

DM 
143/13 

Cat. prest. 

DM 143/13 

Importo cat. 
prestazione 

Importi 
prestazione 

OG2 

Restauro e 
manutenzione 

dei beni 
immobili 

sottoposti a 
tutela 

II° € 514.142,83 

Opere edili E.22 

QbII.27 

QbIII.09 

QbIII.11 

€ 433.681,79 € 15.537,34 

Strutture S.02 € 136.566,15 € 2.180,66 

OS3 

Impianti idrico-
sanitario, 
cucine, 

lavanderie 

II° € 403.024,57 
Categoria 

specializzata - 
Antincendio 

IA.01 € 346.916,46 € 6.378,85 

Totali  € 917.167,40  € 917.167,40 € 24.096,85 

Spese ed oneri accessori (10%) € 2.409,69 

TOTALE PRESTAZIONE  € 26.506,54 

 

Per quanto sopra, l’onorario netto della prestazione può essere anche così esplicitato: 
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Tipo di prestazione Cat. prestazione DM 
143/13 

Importi parziali delle 
prestazioni 

Verifica del progetto definitivo QbII.27 € 11.602,19 

Verifica del progetto esecutivo QbIII.09 € 11.602,19 

Supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo QbIII.11 € 892,47 

Parziale € 24.096,85 

Spese ed oneri accessori (10%) € 2.409,69 

 

Descrizione dell’incarico: L’Agenzia con Documento preliminare alla progettazione prot. 
2014/672/RI del 13/05/2014, ha avviato la progettazione di lavori di manutenzione straordinaria 
presso l’immobile indicato in oggetto definendone le modalità esecutive in termini di procedure, 
tipologia e quantità. I lavori previsti consistono sommariamente in: 

 Descrizione sommaria delle lavorazioni Importi parziali  

a) Consolidamento strutturale della copertura dell’edificio €  364.113,12 

b) 
Consolidamento strutturale di porzione del solaio d’interpiano tra piano 

seminterrato e piano terreno 
€ 81.305,02 

c) Adeguamento tecnologico dell’ascensore esterno € 24.428,23 

a) Adeguamento antincendio dell’intero piano seminterrato (archivio) € 447.321,03 

Totale lavori € 917.167,40 

Con Contratto prot. 2014/1481/RI del 17/09/2014 è stato conferito incarico di prestazione 
professionale per l’espletamento della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla Chiaromondo Soc. Coop. di 
Engineering, via Vittorio Alfieri, 5 – Terni.  

Con Verbale prot. 2015/38/RU del 12/01/2015 è stato verificato, avvalendosi di professionalità 
interne all’Agenzia, ai sensi degli artt. 44, 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010, il Progetto 
Preliminare. 

In data 24/09/2015 è stato consegnato il Progetto Definitivo (prot. 2015/13367/RU). 

L’Agenzia deve procedere alla verifica – ai sensi degli artt. 44, 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 
- del progetto definivo e del susseguente progetto esecutivo e, pertanto, si rende necessario 
individuare un soggetto abilitato a tale attività tecnica per affidargli le relative prestazioni 
professionali oltreché quelle di supporto al R.U.P. per la validazione del progetto esecutivo. 

Premettendo che l’Agenzia ha l’esigenza di procedere quanto prima e senza indugio alla stipula 
del Contratto del servizio in oggetto, si precisa che esso si articolerà in più fasi: 

FASE A1 - Verifica del progetto definitivo prima della sua presentazione agli enti competenti 
(non più di 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del Contratto salvo 
interruzioni e/o proroghe assentite dal RUP a fronte di motivate richieste). 

FASE A2 – Conclusione dell’attività di verifica del progetto definitivo per adeguarla alle 
eventuali variazioni introdotte durante l’iter d’approvazione del progetto da parte degli enti 
competenti in materia edilizia/urbanistica (non più di 5 giorni naturali e consecutivi dal 
momento della trasmissione del progetto al professionista da parte dell’Agenzia).  

FASE B - Verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP per la redazione del Verbale di 
validazione (non più di 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna del progetto 
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esecutivo da parte del progettista incaricato salvo interruzioni e/o proroghe assentite dal RUP a 
fronte di motivate richieste), prima dell’indizione del bando di gara per l’appalto dei lavori. 

Per lo svolgimento dell’incarico sono richieste: la qualifica di architetto (poiché le opere previste, 
benché di edilizia civile, sono realizzate in un immobile classificato come di particolare interesse 
culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004), la qualifica di strutturista (ingegnere civile o architetto), la 
qualifica di impiantista (ingegnere meccanico) nonché la qualifica di progettista per la sicurezza 
antincendio (iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni con requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 
05/08/2011). 

L’attività si esplica in un insieme coordinato di verifiche, secondo quanto disposto dall’art. 53 del 
D.P.R. 207/2010, necessarie ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle 
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei livelli di 
progettazione già approvati. Si richiede inoltre, come sopra premesso, il supporto tecnico-
amministrativo necessario alla redazione del Verbale di validazione a cura del RUP. 

Una volto sottoscritto il Verbale di Validazione, l’attività si riterrà conclusa ad avvenuta 
approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. 

È a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici 
e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori 
criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite 
dall'Amministrazione medesima. 

L’incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con gli uffici del Responsabile Unico 
del Procedimento. 

Requisiti di partecipazione e idoneità professionale: possono presentare la propria candidatura 
i soggetti di cui all’art. 48, commi 1 lettere b1) e b2) del D.P.R. 207/2010, che non versano nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e all’art. 253 del D.P.R. 207/2010 nonché 
nelle condizioni di cui all’art. 50, comma 4 del precitato D.P.R., e che siano in possesso dei 
seguenti requisiti, fermo restando che ai sensi dell’art.48, comma 2 del D.P.R. 207/2010 i soggetti 
di cui all’art. 90 comma 1 lettere d) e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 sono esentati dal 
possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 essendo l’importo dei 
lavori inferiore a 1 milione di euro: 

 

a) Requisiti tecnico-professionali 

 
Descrizione sommaria delle 

lavorazioni 
Abilitazioni professionali richieste 

a) 
Consolidamento strutturale della 

copertura dell’edificio 
Ingegnere civile / Architetto 

È richiesta la qualifica di Architetto 
ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537 

del 23/10/1925 poiché l’immobile è 
classificato come di particolare 
interesse culturale ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 

b) 
Consolidamento strutturale di porzione 

del solaio d’interpiano tra piano 
seminterrato e piano terreno 

Ingegnere civile / Architetto 

c) 
Adeguamento tecnologico 

dell’ascensore esterno 
Ingegnere meccanico 

a) 
Adeguamento antincendio dell’intero 

piano seminterrato (archivio) 

Iscrizione negli elenchi del 
Ministero degli Interni con requisiti 
di cui all’art. 3 del D.M. 05/08/2011 

I soggetti sopra riportati dovranno attestare, mediante la compilazione di un curriculum 
professionale debitamente timbrato e sottoscritto, il possesso delle specifiche professionalità 
necessario all’espletamento dell’attività di verifica. 

Il curriculum deve dunque indicare i dati anagrafici, il titolo di studio posseduto con relativo 
indirizzo di studio, il numero e l’anno di iscrizione all’Ordine Professionale o a eventuali Albi 
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professionali e/o elenchi specialistici, il codice fiscale e/o la partita IVA, l’indirizzo del domicilio 
professionale, il recapito telefonico, il fax e la posta elettronica certificata (PEC), nonché contenere 
la specifica indicazione delle abilitazioni professionali richieste. 

 

b) Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi - (art. 50 comma 1 lettere a) e b) 
del D.P.R. 207/2010) 

In merito ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi i soggetti di cui sopra dovranno 
dichiarare mediante la compilazione dell’ “Allegato 1”:  

b1) la realizzazione, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, di 
un fatturato per servizi di verifica complessivamente non inferiore all’importo di € 53.200,00. Ai 
sensi dell’art. 357 comma 191 del D.P.R. 207/2010 il fatturato globale per servizi di verifica può 
essere soddisfatto con un fatturato riferito a servizi di progettazione e/o Direzione Lavori e/o 
collaudo; 

b2) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
Avviso, di almeno 2 servizi di verifica relativi ad appalti di lavori di natura analoga a quelli 
dell’appalto in oggetto e di importo, ciascuno, pari almeno al 50% di quello oggetto dell’appalto. Ai 
sensi dell’art. 357 comma 19 del D.P.R. 207/2010 il possesso di tale requisito potrà essere 
soddisfatto anche attestando l’esecuzione di almeno 4 servizi analoghi di progettazione e/o 
direzione lavori e/o collaudo riferiti ad appalti di lavori il cui importo assommi complessivamente 
almeno all’importo dei lavori oggetto della verifica da affidare.  

Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e 
categorie di opere prevista dalla L. 143/1949 e alle corrispondenze indicate alla Tavola Z1 allegata 
al D.M. 143/2013, come da tabella seguente: 

Cat. 

d’opera 

Importo 

Categ. 

Grado 

di 
compl. 

Corrisp. 
Tavola Z1  

D.M. 143/13-
L. 143/49 

Ulteriori categorie utilizzabili 
al fine di comprovare il 
possesso dei requisiti 

richiesti ai sensi art. 263 c. 3 
D.P.R. 207/2010 

Requisito 
minimo 

richiesto per 
servizi di 
verifica 

Requisito 
minimo 

richiesto per 
servizi di 

progettazione 
e/o direzione 
dei lavori o 

collaudo 

 

 

Art. 8 D.M. 
143/2013 

Corrisp. 
tavola Z1  

D.M. 143/13-
L. 143/49 

 

E.22 
€ 

433.681,79 
1,55 I/e --- --- 

2 servizi per 
lavori di  
importo 

ciascuno 
almeno pari a 

€ 216.840,89 

4 servizi riferiti a 
lavori il cui 

importo 
complessivamen
te ammonti ad 

almeno  

€ 433.681,79 

S.02 
€ 

136.566,15 
0,50 IX/a 

 

S.03 (0,95) 

S.04 (0,90) 

S.05 (1,05) 

S.06 (1,15) 

 

 

I/g 

IX/b 

IX/b-IX/c 

Ig-IX/c 

2 servizi per 
lavori di  
importo 

ciascuno 
almeno pari a 

€ 68.283,07 

4 servizi riferiti 
lavori il cui 

importo 
complessivamen
te ammonti ad 

almeno  

€ 136.566,15 

                                                 
1 Art. 357 comma 19 del DPR 207/2010 come modificato dalla L.80/2014  



 5 

 

AI.01 
€ 

346.916,46 
0,95 III/a 

IA.02 

IA.03 

IA.04 

III/b 

III/c 

III/c 

2 servizi per 
lavori di  
importo 

ciascuno 
almeno pari a 

€ 173.458,23 

4 servizi riferiti a 
lavori il cui 

importo 
complessivamen
te ammonti ad 

almeno  

€ 346.916,46 

Inoltre, in considerazione di quanto previsto dall’ art. 50 comma 2, del D.P.R. 207/2010 i soggetti 
partecipanti dovranno dichiarare altresì di: 

b3) impegnarsi ad individuare in sede di offerta un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica 
nella persona di un laureato in ingegneria o architettura abilitato all’esercizio della professione da 
almeno dieci anni ed iscritto al relativo Albo professionale che sottoscriva il rapporto conclusivo di 
cui all’art. 54 del medesimo D.P.R. 

N.B.  - Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui alle precedenti 
lettere B1) e B2) dovranno essere posseduti dalla capogruppo in misura almeno pari al 
50%, mentre la restante parte dovrà essere posseduta dalle mandanti nella misura 
minima pari al 10%. 

- La Stazione Appaltante effettuerà nell’ambito della successiva indagine di mercato, e 
nello specifico del soggetto che risulterà aggiudicatario, la verifica di quanto auto-
dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di cui 
all’art.38 del D.lgs. 163/2006 nonché dei requisiti economico-finanziario e tecnico – 
organizzativi di cui alla sopraindicata lettera b). 

Modalità di partecipazione: i soggetti interessati dovranno quindi presentare la propria 
candidatura esclusivamente secondo il modello di cui all’ Allegato 1 nonché produrre il curriculum 
nel quale indicare i propri dati anagrafici, il titolo di studio posseduto con relativo indirizzo di studio, 
l’Albo professionale, l’indicazione delle abilitazioni professionali richieste per l’espletamento 
dell’incarico, il numero e l’anno di iscrizione all’Ordine Professionale; il codice fiscale e la partita 
IVA; l’indirizzo del domicilio professionale; il recapito telefonico, di fax , di pec o eventualmente di 
posta elettronica.  

Non dovranno essere prodotti alla Stazione Appaltante ulteriori documenti rispetto alla candidatura 
di cui all’Allegato 1 ed al curriculum, e quantunque allegati, non verranno presi in considerazione. 
La Stazione Appaltante si limiterà esclusivamente a stilare un elenco di soggetti idonei tra cui 
individuare 3 operatori economici da invitare alla successiva indagine sulla base delle candidature 

pervenute.  

Termine ultimo per l’inoltro delle candidature: la documentazione di cui sopra dovrà pervenire - 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16.12.2015 in un plico sigillato a mezzo 
raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnato a 
mano, al seguente indirizzo: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Via 
Laura n. 64, 50412 - FIRENZE, presso l’Ufficio protocollo-segreteria del direttore”. Negli ultimi due 
casi sarà rilasciata apposita ricevuta.  

Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “Avviso per l’indagine di mercato da avviare, ai 
sensi degli art. 267 c. 10  del D.P.R. 207/2010 e 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’affidamento della verifica, finalizzata alla validazione, del progetto definitivo e del progetto 
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale denominato 
Palazzo di Giustizia di Pisa, P.zza della Repubblica, 5 – PISA” ed i seguenti dati del mittente: 
denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) cui inviare le comunicazioni relative al presente avviso.  

Si precisa che tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). In caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, tutte le comunicazioni 
verranno trasmesse unicamente all’impresa designata quale mandataria. 
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L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia del Demanio ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi 
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R 
o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali 
plichi non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti e potranno essere ritirati dal 
concorrente. 

Modalità di selezione dei candidati: alle ore 10:00 del giorno 17.12.2015, in seduta pubblica, 
presso la sede dell’Agenzia del Demanio sita in Firenze, via Laura n. 64, la Stazione Appaltante, 
tramite il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato da due collaboratori individuati tra il 

personale della stessa, previa verifica della conformità della documentazione prodotta, selezionerà 
- mediante sorteggio - un numero massimo di 3 concorrenti (se sussistono aspiranti in tale 
numero) da invitare alla successiva indagine di mercato, da aggiudicare secondo il criterio del 
prezzo più basso. 

L’Agenzia non procederà al sorteggio qualora il numero di candidature pervenute sia inferiore o 
uguale a 3. 

Non saranno ammessi al sorteggio i candidati la cui candidatura non risulterà compilata in maniera 
corretta/completa. 

Si specifica che i requisiti di partecipazione autodichiarati dagli operatori economici individuati ai 
fini della successiva indagine di mercato saranno soggetti a verifica con applicazione delle 
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 oltre alla conseguenze amministrative previste dal Codice degli Appalti. 

Responsabile del procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Emiliano 
Pierini. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a rispondere ai quesiti che dovessero 
essere posti dai candidati. I quesiti dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 09.12.2015  
esclusivamente per iscritto all’indirizzo di posta elettronica emiliano.pierini@agenziademanio.it. A 
tali quesiti, il Responsabile Unico del Procedimento risponderà entro le ore 12:00 del giorno 
11.12.2015 a mezzo posta elettronica. 

Trattamento dati personali: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 l’Agenzia del Demanio, 
quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati 
verranno utilizzati ai fini della selezione e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Pubblicità ed ulteriori informazioni: Il presente Avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni 
consecutivi nel sito internet www.agenziademanio.it.   

Le informazioni in merito al presente Avviso, nonché l’esito della seduta pubblica di sorteggio delle 
candidature e qualsiasi altra notizia saranno rese note nel sito internet www.agenziademanio.it. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla 
procedura di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  

Infine, in caso di ammissione alla successiva fase, i candidati selezionati dovranno trasmettere la 
documentazione che verrà loro richiesta tramite lettera d'invito.   

La Stazione Appaltante, qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento dell’avvio 
della presente selezione non ritenesse di proseguire nell’affidamento dell’incarico, si riserva la 
facoltà di  non effettuare la successiva indagine di mercato.  

          Il Direttore Regionale 

        Stefano Lombardi 

mailto:emiliano.pierini@agenziademanio.it
http://www.agenziademanio.it/
http://www.agenziademanio.it/

