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Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO IN MODALITA' TELEMATICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER APPALTO INTEGRATO
AVENTE
AD
OGGETTO
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PERCORSO E CAMMINO
CULTURALE DENOMINATO CAMMINO DELLA BARONIA.
1. PREMESSE
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, l’“USRC”) intende procedere
all’appalto integrato, ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il
“Codice”), delle prestazioni in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del Codice,
da svolgersi in modalità telematica, cui invitare, a seguito di apposita manifestazione di interesse, n. 5
operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per eseguire la
progettazione e i lavori, come di seguito specificato.
L’appalto avrà ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi
ricompresi nell'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016. Detta Ordinanza ha ad oggetto l'attuazione degli interventi del Piano
complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e
territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di
percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative
di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di
risalita", ai sensi dell' art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. In particolare, all'allegato 1 l'USRC viene individuato come Soggetto
Responsabile dell’intervento A A3 A3.3 “A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi” – Abruzzo
L’Aquila, Cammino tra i Vestini, per un importo stimato di 400.000,00.
2. STAZIONE APPALTANTE
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere Sisma 2009
Piazza Gemona, 1 - Villaggio S. Lorenzo - 67020 - Fossa (AQ)
E-mail: info@usrc.it; PEC: usrc@pec.it; Centralino: 086275311
Codice Fiscale: 93068570667; Sito istituzionale: www.usrc.it
Ufficio competente: Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso, Responsabile dott. Enrico
Bianchi;
RUP: ing. Lorenza Calocero telefono 0862.7531260; e-mail lorenza.calocero@usrc.it.
3. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto integrato ha per oggetto l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di ripristino e
realizzazione di sentieri, il miglioramento e/o la realizzazione di aree attrezzate e l’inserimento di
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cartellonistica e segnaletica informativa e, più in generale, l’esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori in oggetto, secondo le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto posto a base di gara con i relativi allegati.
La progettazione definitiva ed esecutiva è redatta a cura dell’appaltatore nel rispetto degli articoli 33 e
34 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al PFTE posto a base di gara dalla Stazione
appaltante e da questa approvato.
Informazioni sull’appalto:
CIG: 9258977D85
CUP: C49J21046960001
CPV: 34928400-2 (Arredo urbano)
CODICE NUTS: ITF11
Fonte di finanziamento: Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la
ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Luogo di esecuzione: Castelvecchio Calvisio, Calascio, Capestrano, Carapelle Calvisio, Castel del
Monte, Ofena, Santo Stefano Di Sessanio, Villa Santa Lucia.
Importo dell'appalto:
- valore complessivo dell’appalto integrato € 246.891,38 (al netto dell’IVA al 22%);
- importo complessivo lavori a base d’asta € 246.891,38 di cui:
- € 225.600,00 per lavori SOGGETTI A RIBASSO e comprensivi di costo della manodopera;
- € 9.400,00 per oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO.
- € 11.891,38 per attività di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in
progettazione SOGGETTI A RIBASSO.
Termine di esecuzione delle prestazioni:
-

consegna del progetto esecutivo: complessivi 30 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula
del contratto di appalto;

-

realizzazione lavori complessivi 240 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

Saranno previsti meccanismi premiali e di premialità in attuazione dell'art. 50 del decreto legge n.
77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.
L’Amministrazione contraente, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76/2020,
convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione
del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché
dei requisiti di qualificazione.
In ragione dell’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari
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stabiliti nel PNRR di cui all’Ordinanza n. 9 sopra richiamata, è prevista la consegna dei lavori entro
dicembre 2022, pena la revoca del finanziamento.
Modalità di determinazione del corrispettivo:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
o Progettazione definitiva/esecutiva
o Coordinamento Sicurezza in Progettazione
Gli importi dei corrispettivi sono stati calcolati ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”.
Il corrispettivo della progettazione comprende le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al
progetto definitivo/esecutivo presentato alla stazione appaltante, ritenute necessarie e richieste dagli
enti/autorità preposti.
L’importo complessivo del corrispettivo professionale è pari a € 11.891,38 oltre oneri e IVA.
Corresponsione anticipazione su importo lavori: nei limiti di legge e subordinatamente alla
costituzione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'appaltatore avrà l'onere di esercitare la facoltà entro 15 giorni dalla
consegna dei lavori.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
Codice;
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
n.159/2011;
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
B) requisiti di idoneità professionale:
iscrizione per attività inerente all’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per
operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83,
comma 3, del Codice);
C) requisiti speciali di qualificazione:
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per esecuzione lavori nelle categorie
OS24 classifica I e OG13 classifica I. Gli operatori devono altresì dimostrare che il proprio staff di
progettazione possegga i requisiti elencati alla successiva lett. D). In assenza dei requisiti di
qualificazione per la progettazione del proprio staff tecnico, gli operatori devono indicare o associare
uno o più progettisti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), f) del Codice;
2) fatturato medio dell’ultimo quinquennio per esecuzione di lavori non inferiore all’importo lavori
posto a base di gara e, quindi, ad euro 235.000,00;
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D) requisiti di qualificazione per la progettazione:
1) fatturato medio per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio, non inferiore all’importo posto a base di gara e pertanto almeno pari ad € 11.891,38;
2) avvenuto svolgimento nell’ultimo quinquennio di almeno 2 servizi di ingegneria e di architettura per
lavori appartenenti ad almeno una delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare;
3) Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.
E) Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del Codice, secondo la seguente proporzione: 80% Offerta tecnica e 20%
Offerta economica.
Le ponderazioni per l’offerta tecnica ed economica, unitamente ai dettagli relativi ai criteri e ai sub criteri
di valutazione verranno definiti nella lettera d’invito.
La valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e dell’offerta relativa ai tempi sarà effettuata
in base ai seguenti punteggi:
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
CRITERI QUALITATIVI
CRITERI QUANTITATIVI

PUNTEGGIO MASSIMO
80
20

OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

TOTALE

100

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 30
giugno 2022 entro le ore 13. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate esclusivamente in
modalità telematica attraverso il Sistema Acquisti on-line dell’USRC utilizzando le apposite funzionalità
rese disponibili al seguente indirizzo https://usrc.acquistitelematici.it
Per poter manifestare l’interesse a partecipare alla procedura:
-

gli operatori economici già iscritti nell'indirizzario fornitori dovranno accedere all'area riservata
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;

-

gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori della piattaforma dovranno compilare il
form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito
modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse”, disponibile nella documentazione allegata
all’avviso in oggetto.
L’operatore economico interessato dovrà presentare il modello, debitamente compilato, e sottoscritto
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico.
Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto
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sul sistema telematico. Non sarà presa in considerazione la domanda di partecipazione ove il suddetto
modello manchi; non sia firmato digitalmente; sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal
modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti
del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; risulti priva anche di una
sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello; non sia firmato digitalmente anche
dall’operatore economico ausiliario eventualmente indicato nel modello; non sia firmato digitalmente da
tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese costituendo
eventualmente indicati nel modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Domanda
Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art.
83, comma 9, del Codice, in quanto non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse.
Ogni comunicazione e notificazione relative alla procedura in oggetto verrà inoltrata a mezzo della
piattaforma elettronica all’indirizzo pec ivi indicato dall’operatore in fase di accreditamento. Non è
ammessa nessuna altra forma di partecipazione o comunicazione.
La stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza per la manifestazione di interesse, provvederà
a sorteggiare n. 5 operatori economici tra quelli le cui manifestazioni risultino correttamente pervenute,
qualora il numero degli stessi sia superiore a 5. Della data di effettuazione del sorteggio in forma
pubblica, tramite le apposite funzionalità presenti sulla piattaforma elettronica verrà fornita
tempestivamente apposita comunicazione. Qualora il numero dei proponenti risultasse uguale o inferiore
a 5, la stazione appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori interessati.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
-

tutti gli elaborati progettuali, unitamente al presente avviso, sono presenti sulla piattaforma
https://usrc.acquistitelematici.it;

-

il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e,
pertanto, non vincola in alcun modo l’USRC, il quale si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione,
senza che i soggetti coinvolti possano vantare alcune pretesa;

-

si richiamano gli obblighi previsti dalla L. 136/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari,
quelli previsti dalla norma sull’obbligo di fatturazione elettronica;

-

ai sensi del Regolamento UE 2016//679 (GPDR), l’USRC informa gli interessati che tratterà i dati
relativi alla presente gara, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento UE 2016//679 (GPDR);
gli operatori interessati a partecipare dovranno accettare e sottoscrivere il patto di integrità, reso
disponibile nella documentazione di gara.
Fossa, 07.06.2022
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