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AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VERIFICA 

DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER L’AREA DI FOGGIA (CIS CAPITANATA) 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente Avviso pubblico (di seguito, “Avviso”), in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di 

trattamento e di non discriminazione, si intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento 

del servizio di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 

(di seguito, “Codice dei contratti”) per ciascuno degli interventi elencati al successivo articolo 4. 

A tal fine, la Centrale di Committenza provvederà alla formazione di un apposito Elenco di operatori 

economici in possesso dei requisiti di seguito meglio descritti che abbiano manifestato interesse a partecipare 

alla presente indagine di mercato (di seguito, “Elenco”), da cui attingere per poter procedere alle successive 

procedure di affidamento ai sensi dell’articolo 1, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito, “DL Semplificazioni”). 

La presente procedura è indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia” o “Centrale di Committenza”), in qualità di Centrale di Committenza 

per conto del Comuni di Foggia, Lucera, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, del 

Consorzio ASI Incoronata di Foggia e della Provincia di Foggia (di seguito, singolarmente, “Ente Aderente” o 

“Stazione Appaltante”), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, come previsto dal  

“Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata” (di seguito, “CIS Capitanata”) stipulato il 13 agosto 2019 

tra  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per il Sud, Ministero dello sviluppo economico, Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero 

della difesa, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e 

del turismo, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia e Invitalia. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse ai 

fini della formazione dell’Elenco e di indagine di mercato sarà gestita mediante apposito sistema telematico 

(di seguito, “Piattaforma Telematica”), reso disponibile da Invitalia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, co. 

1, lett. m), n. 1, nonché degli articoli 38 e 39 del Codice dei Contratti, e accessibile attraverso il portale 
disponibile all’indirizzo https://ingate.invitalia.it  (di seguito, “Portale”). 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti completi relativi alla presente procedura 

sono accessibili all’indirizzo https://ingate.invitalia.it , come indicato nel prosieguo del presente documento 
e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile e scaricabile dal medesimo indirizzo web.  

ARTICOLO 1 

PUBBLICITA’ 

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente manifestazione di 
interesse sono stati pubblicati sul sito e sul Portale di Invitalia (https://ingate.invitalia.it ). 

Un estratto del presente Avviso è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via 

elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

https://ingate.invitalia.it/
https://ingate.invitalia.it/
https://ingate.invitalia.it/
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L’Elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare al presente Avviso, gli 

esiti delle operazioni di sorteggio effettuati dalla Centrale di Committenza, la denominazione degli 

operatori economici consultati o invitati a presentare offerta per ciascuno degli appalti da affidare 

nell’ambito della presente indagine di mercato e di coloro che hanno effettivamente presentato offerta, 

sarà reso pubblico tramite la Piattaforma telematica nei modi e nelle forme di cui all’articolo 53, co. 2, lett. 

b), del Codice dei Contratti.   

Sarà data altresì comunicazione dell’Avviso e dei risultati delle singole procedure di affidamento sul sito 

istituzionale degli Enti Aderenti rispettivamente interessati. 

ARTICOLO 2 

PRINCIPI GENERALI 

Il presente Avviso non costituisce un invito a partecipare ad alcuna gara, né con lo stesso si intende instaurare 

alcun confronto a carattere competitivo tra gli operatori qualificati che avranno manifestato il proprio 

interesse a partecipare alla presente indagine di mercato, né è prevista la formulazione di graduatorie di 
merito ovvero l’attribuzione di singoli punteggi. 

Il presente Avviso non vincola la Stazione appaltante in alcun modo, la quale si riserva di dar corso o meno, a 

proprio insindacabile giudizio, alla procedura di affidamento. La Stazione appaltante si riserva di non 

procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse idonea. 

Il presenta Avviso, altresì, non vincola in alcun modo la Centrale di Committenza, la quale si r iserva di 
procedere o meno alle successive fasi della presente procedura.  

Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute o l’iscrizione nell’Elenco di cui al precedente articolo, 

quindi, non vincoleranno la Centrale di Committenza o la Stazione appaltante, né costituiranno diritti a 

partecipare a procedure o ad aggiudicarsi affidamenti. In ogni caso, la Centrale di Committenza si riserva di 

non dare seguito alla indagine di mercato di cui in premessa. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante o di Invitalia, che si riservano la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato.  

Il presente Avviso e le successive procedure di affidamento sono ispirati ai principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, del Codice 

dei Contratti, dall’articolo 1, co. 2 e ss. del DL Semplificazioni, nonché dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 636 
del 10 luglio 2019.  

In caso di discordanza tra quanto previsto negli atti allegati al presente documento e nel presente Avviso, 

prevarrà quanto disposto in quest’ultimo. 

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico. 

ARTICOLO 3 

RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI.  

ACCESSO AGLI ATTI. 
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La presente procedura è indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187. 

Il Responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza (di seguito, “RUP di Invitalia”), ai sensi 

dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, è l’ing. Marco Iaconello, giusta nomina con determina prot. n. 

0063254 del 19.03.2021.  

I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP sono i seguenti:   

- PEC: realizzazioneInterventi@pec.invitalia.it 

- Telefax: + 39 06 42160457 

Si precisa che l’operatore economico potrà utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità 

oggettiva del sistema telematico e della PEC. 

Per le opportune comunicazioni l’Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo 

all’area “Messaggi” della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di 

indisponibilità oggettiva della piattaforma telematica e della PEC. 

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “Messaggi” della Piattaforma 
Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

ARTICOLO 4 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL CIS CAPITANATA 

I Comuni di Foggia, Lucera, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il Consorzio ASI 

Incoronata di Foggia e la Provincia di Foggia rivestono la qualità di enti beneficiari delle risorse finanziarie 

assegnate dal CIS Capitanata, per la realizzazione dei seguenti interventi:

mailto:realizzazioneInterventi@pec.invitalia.it
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Tabella n. 1 

ID. 
 

BENEFICIARIO DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO CUP LIVELLO PROGETTAZIONE VALORE DELL'OPERA  

A1 – 07 – V 
CONSORZIO PER L’AREA DI 
SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DEPURATIVO IN 
AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI – INCORONATA DI FOGGIA 

H79B19000060001 PROGETTO ESECUTIVO € 7.130.000,00 

A1 – 10 – V COMUNE DI FOGGIA RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO D'AVALOS B75C19000280001 PROGETTO ESECUTIVO € 4.200.000,00 

A1 – 15 – V COMUNE LUCERA 
REALIZZAZIONE DEL “POLO MUSEALE FEDERICO II DI SVEVIA STUPOR 
MUNDI” NEL COMUNE DI LUCERA 

F27E19000350001 PROGETTO ESECUTIVO € 1.754.908,93 

A1 – 21 – V COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO  
REALIZZAZIONE DELLA STRADA PANORAMICA NORD NEL COMUNE DI 
MONTE SANT’ANGELO 

F71B18000470001 PROGETTO ESECUTIVO € 7.500.000,00 

A1 – 25 – V PROVINCIA DI FOGGIA 

AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 141 DELLE  

SALINE (EX S.S. 159) SECONDO LOTTO – TRONCHI 1 E 2 STRALCIO “B”” 
(FG) 

F37H19004000006 PROGETTO ESECUTIVO € 6.670.340,94 

A1 – 26 – V PROVINCIA DI FOGGIA 

SISTEMA DEI MUSEI (MUSEO DELLA STORIA E DELLA TECNOLOGIA 

AGRICOLO INDUSTRIALE - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ALTAMURA 
DA VINCI) 

F75C19001510001 PROGETTO ESECUTIVO € 683.000,00 

A1 – 27 – V PROVINCIA DI FOGGIA S.P. N. 77 RIVOLESE (EX S.S. 545) LOTTO N. 2 - COMPLETAMENTO    F37H19004010001 PROGETTO ESECUTIVO € 23.202.823,34 

A1 – 31 – V 
COMUNE DI S. GIOVANNI 

ROTONDO 

RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE CENTRO STORICO - AREA 

SANTUARIO 
F23D20000030005 PROGETTO ESECUTIVO € 3.661.800,00 

A1 – 32 – V COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS 
LE VETRINE DEL GARGANO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA NECESSARIE PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

ARTIGIANALI LOCALI – SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

C39J19000580001 PROGETTO ESECUTIVO € 1.860.000,00 

A2 – 01 - V PROVINCIA DI FOGGIA S.P. N. 28 - PEDEGARGANICA    F59J19000440001 PROGETTO ESECUTIVO € 18.900.000,00 

A2 – 02 - V PROVINCIA DI FOGGIA 
VIABILITA’ A SERVIZIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEL GARGANO: 
SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELLA SP 53 MATTINATA – VIESTE 

F39J19000530001 PROGETTO ESECUTIVO € 31.620.000,00 
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Al fine di consentire un’attenta valutazione delle implicazioni tecniche ed economiche connesse con le attività 

di verifica oggetto di affidamento, si riporta in allegato al presente Avviso (Allegato n. 2) la documentazione 
progettuale relativa a ciascun intervento, disponibile al momento. 

ARTICOLO 5 

DESCRIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 

I Comuni di Foggia, Lucera, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo  e San Marco in Lamis, il Consorzio ASI 

Incoronata di Foggia e la Provincia di Foggia, in qualità di Stazioni appaltanti, intendono affidare il servizio di 

verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti, per ciascuno dei progetti relativi 
agli interventi elencati al precedente articolo.  

La verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali di ciascun intervento ai 

documenti di cui all’articolo 23 del Codice dei Contratti, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 26, co. 4, del Codice dei contratti il servizio di verifica dovrà accertare: 

a. la completezza della progettazione e la sua rispondenza all’articolo 23 del Codice dei Contratti; 

b. la coerenza e completezza del quadro economico dei progetti in tutti i suoi aspetti; 

c. l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h. l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i. la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto. 

Si precisa che la verifica dovrà essere effettuata su tutti gli elaborati progettuali e su tutte le parti degli stessi, 

con le modalità indicate nel Capitolato d’oneri e nei termini ivi previsti. 

I servizi di verifica sono relativi alla progettazione degli interventi come sopra descritti, che si articolano nelle 

classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente 

l’”Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella 

seguente tabella: 
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Tabella n. 2 

ID. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DESTINAZIONE FUNZIONALE 
CLASSE E 

CATEGORIA 
VALORE DELL'OPERA (€) 
PER CLASSE/CATEGORIA 

CLASSE 
CATEGORIE 
ex L. 143/49 

PERCENTUALE DI 
INCIDENZA SUL 
VALORE TOTALE 

(%) 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

A1 – 07 – V 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO 

DEPURATIVO IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI – 
INCORONATA DI FOGGIA 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni 
IA.01 7.130.000,00 III/a 100% 0,75 

A1 – 10 – V 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI 
PALAZZO D'AVALOS 

Edifici e manufatti esistenti E.22* € 2.710.000,00 I/e 64,52% 1,55 
Impianti elettrici e speciali a 

servizio delle costruzioni ‐ 
Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IA.04 € 478.000,00 III/c 11,38% 1,30 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.04 € 440.000,00 IX/b 10,48% 0,90 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.01 € 352.000,00 III/a 8,38% 0,75 

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali 
allestite 

E.19 € 220.000,00 I/d 5,24% 1,20 

A1 – 15 – V 
REALIZZAZIONE DEL “POLO MUSEALE FEDERICO II DI 
SVEVIA STUPOR MUNDI” NEL COMUNE DI LUCERA 

Edifici e manufatti esistenti E.22* € 960.673,34 I/e 54,74% 1,55 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali 

S.04 € 386.936,65 IX/b 22,05% 0,90 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni - Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IA.03 € 180.961,21 III/c 10,31% 1,15 

Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

E.17 € 136.969,56 I/a I/b 7,80% 0,65 

Infrastrutture per la mobilità - manutenzione V.01 € 62.742,37 VI/a 3,58% 0,40 

Interventi di sistemazione 
naturalistica o paesaggistica 

P.01 € 13.810,39  0,79% 0,85 

Acquedotti e fognature D.04 € 12.815,41 VIII 0,73% 0,65 

A1 – 21 – V 
REALIZZAZIONE DELLA STRADA PANORAMICA NORD 
NEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO 

Viabilità ordinaria V.02* € 4.850.236,78 VI/a 64,67% 0,45 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali 

S.04 € 2.449.763,22 IX/b 32,66% 0,90 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni - Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IA.03 € 200.000,00 III/c 2,67% 1,15 

A1 – 25 – V Viabilità ordinaria V.02* € 3.372.951,39 VI/a 50,57% 0,45 
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ID. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DESTINAZIONE FUNZIONALE 
CLASSE E 

CATEGORIA 
VALORE DELL'OPERA (€) 
PER CLASSE/CATEGORIA 

CLASSE 
CATEGORIE 
ex L. 143/49 

PERCENTUALE DI 
INCIDENZA SUL 
VALORE TOTALE 

(%) 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
S.P. 141 DELLE SALINE (EX S.S. 159) SECONDO LOTTO 
– TRONCHI 1 E 2 STRALCIO “B”” (FG) 

Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali 
S.04 € 2.467.700,89 IX/b 37,00% 0,90 

Opere di bonifica e derivazioni D.02 € 829.688,66 VII/a 12,43% 0,45 

A1 – 26 – V 
SISTEMA DEI MUSEI (MUSEO DELLA STORIA E DELLA 
TECNOLOGIA AGRICOLO INDUSTRIALE - ISTITUTO 
TECNICO INDUSTRIALE ALTAMURA DA VINCI) 

Edifici e manufatti esistenti E.21* € 478.000,00 I/d 70% 1,20 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali 

S.03 € 95.000,00 I/g 14% 0,95 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori 

e impianti pilota 

IA.03 € 110.000,00 III/c 16% 1,15 

A1 – 27 – V 
S.P. N. 77 RIVOLESE (EX S.S. 545) LOTTO N. 2 - 
COMPLETAMENTO    

Viabilità ordinaria V.02* € 21.845.504,67 VI/a 94,15% 0,45 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali 

S.04 € 1.357.318,67 IX/b 5,85% 0,90 

A1 – 31 – V  
RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE CENTRO  

STORICO - AREA SANTUARIO 

Viabilità ordinaria V.02* € 2.550.260,00 VI/a 69,64% 0,45 

Opere elettriche per reti di trasmissione e 
distribuzione energia e segnali – Laboratori con 
ridotte problematiche tecniche 

IB.08 € 856.514,00 IV/c 23,39% 0,50 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali, non soggette ad azioni 

sismiche 

S.01 € 255.026,00 I/f 6,96% 0,70 

A1 – 32 – V 

LE VETRINE DEL GARGANO: OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
NECESSARIE PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI LOCALI – SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

Viabilità ordinaria V.02* € 860.000,00 II/a 46,24% 0,45 
Acquedotti e fognature D.05 € 340.000,00  18,28% 0,80 

Opere elettriche per reti di trasmissione e 
distribuzione energia e segnali – Laboratori con 

ridotte problematiche tecniche 

IB.08 € 250.000,00 IV/c 13,44% 0,50 

Strutture o parti di strutture in cemento armato - 

Verifiche strutturali relative - 
S.03 € 130.000.00 I/g 6,99 % 0,95 

Arredi, Forniture, Aree esterne 

pertinenziali allestite 
E.17 € 150.000,00 

I/a 

I/b 
8,06 % 0,65 

Residenza E.05 € 130.000.00 
I/a 
I/b 

6,99 % 0,65 

A2 – 01 - V S.P. N. 28 - PEDEGARGANICA    

Viabilità ordinaria V.02* € 13.400.000,00 VI/a 70,90% 0,45 
Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali 
S.04 € 5.000.000,00 IX/b 26,46% 0,90 

Opere di bonifica e derivazioni D.02 € 500.000,00 VII/a 2,65% 0,45 
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ID. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DESTINAZIONE FUNZIONALE 
CLASSE E 

CATEGORIA 
VALORE DELL'OPERA (€) 
PER CLASSE/CATEGORIA 

CLASSE 
CATEGORIE 
ex L. 143/49 

PERCENTUALE DI 
INCIDENZA SUL 
VALORE TOTALE 

(%) 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

A2 – 02 - V 
VIABILITA’ A SERVIZIO DEL DISTRETTO TURISTICO 
DEL GARGANO: SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELLA 

SP 53 MATTINATA – VIESTE 

Viabilità ordinaria V.02 € 26.112.000,00 VI/a 82,58% 0,45 

Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali 
S.04 € 4.590.000,00 IX/b 14,52% 0,90 

Opere di bonifica e derivazioni D.02 € 918.000,00 VII/a 2,90% 0,45 

N.B. Le prestazioni relative alle categorie ID. Opere contrassegnate con il simbolo *, ai sensi dell’articolo 48, co. 2 del C odice dei contratti sono qualificata come principali; le restanti si intendono secondarie.
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Il Codice CPV per le prestazioni come sopra individuata è 71248000-8. 

Si precisa che, essendo le progettazioni oggetto di verifica attualmente in corso, ovvero ancora in fase di 

avvio, il termine di inizio dell’attività oggetto dei singoli affidamenti potrà variare in dipendenza dello stato 

di avanzamento di detti appalti, potendo lo stesso non essere contestuale alla stipulazione del relativo 

contratto da parte della Stazione appaltante. 

La durata dell’appalto, variabile in dipendenza della complessità della verifica, è riportata nel Capitolato 

d’oneri relativo a ciascun servizio, ed è stimata in un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione.  

Il luogo di esecuzione dell’attività sarà, in generale, la sede dell’operatore economico, per quanto attiene alle 

attività di verifica della progettazione, fatte salve le prerogative del RUP in materia di convocazione di 
riunioni. 

ARTICOLO 6 

IMPORTO MASSIMO DEGLI AFFIDAMENTI  

Ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del Codice dei Contratti, gli importi massimi relativi al servizio di verifica 

per ciascun intervento, da intendersi oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, sono stati calcolati con riferimento 
al D.M. 17 giugno 2016, secondo quanto indicato nella seguente Tabella:  
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Tabella n. 3 

ID. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DESTINAZIONE FUNZIONALE 
CLASSE E 

CATEGORIA 

VALORE DELL'OPERA 
(€) PER 

CLASSE/CATEGORIA 

CLASSE 
CATEGORIE 
ex L. 143/49 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPETTIVI STIMATI 

A1 – 07 – V 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO 
DEPURATIVO IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI 

– INCORONATA DI FOGGIA 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.01 7.130.000,00 III/a 0,75 € 81.108,93, 

A1 – 10 – V 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI 

PALAZZO D'AVALOS 

Edifici e manufatti esistenti E.22* € 2.710.000,00 I/e 1,55 

€ 54.837,06 

Impianti elettrici e speciali a 
servizio delle costruzioni ‐ 

Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IA.04 € 478.000,00 III/c 1,30 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.04 € 440.000,00 IX/b 0,90 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.01 € 352.000,00 III/a 0,75 

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali 
allestite 

E.19 € 220.000,00 I/d 1,20 

A1 – 15 – V 

REALIZZAZIONE DEL “POLO MUSEALE FEDERICO II 

DI SVEVIA STUPOR MUNDI” NEL COMUNE DI 
LUCERA 

Edifici e manufatti esistenti E.22* € 960.673,34 I/e 1,55 

€ 57.204,01 

Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali 
S.04 € 386.936,65 IX/b 0,90 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 

costruzioni - Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IA.03 € 180.961,21 III/c 1,15 

Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

E.17 € 136.969,56 I/a I/b 0,65 

Infrastrutture per la mobilità - manutenzione V.01 € 62.742,37 VI/a 0,40 

Interventi di sistemazione 
naturalistica o paesaggistica 

P.01 € 13.810,39  0,85 

Acquedotti e fognature D.04 € 12.815,41 VIII 0,65 

A1 – 21 – V 
REALIZZAZIONE DELLA STRADA PANORAMICA 
NORD NEL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO 

Viabilità ordinaria V.02* € 4.850.236,78 VI/a 0,45 

€ 82.851,69 

Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali 
S.04 € 2.449.763,22 IX/b 0,90 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 

costruzioni - Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IA.03 € 200.000,00 III/c 1,15 

A1 – 25 – V 
AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA S.P. 141 DELLE SALINE (EX S.S. 159) 

Viabilità ordinaria V.02* € 3.372.951,39 VI/a 0,45 
€ 75.201,28 

Strutture, Opere infrastrutturali S.04 € 2.467.700,89 IX/b 0,90 
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ID. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DESTINAZIONE FUNZIONALE 
CLASSE E 

CATEGORIA 

VALORE DELL'OPERA 
(€) PER 

CLASSE/CATEGORIA 

CLASSE 
CATEGORIE 
ex L. 143/49 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPETTIVI STIMATI 

SECONDO LOTTO – TRONCHI 1 E 2 STRALCIO “B”” 
(FG) 

puntuali 

Opere di bonifica e derivazioni D.02 € 829.688,66 VII/a 0,45 

A1 – 26 – V 

SISTEMA DEI MUSEI (MUSEO DELLA STORIA E 
DELLA TECNOLOGIA AGRICOLO INDUSTRIALE - 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ALTAMURA DA 
VINCI) 

Edifici e manufatti esistenti E.21* € 478.000,00 I/d 1,20 

€ 24.627,90 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali 

S.03 € 95.000,00 I/g 0,95 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni - Singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 

IA.03 € 110.000,00 III/c 1,15 

A1 – 27 – V 
S.P. N. 77 RIVOLESE (EX S.S. 545) LOTTO N. 2 - 
COMPLETAMENTO    

Viabilità ordinaria V.02* € 21.845.504,67 VI/a 0,45 

€ 141.160,78 Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali 

S.04 € 1.357.318,67 IX/b 0,90 

A1 – 31 – V  
RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE CENTRO 

STORICO - AREA SANTUARIO 

Viabilità ordinaria V.02* € 2.550.260,00 VI/a 0,45 

€ 36.705,47 

Opere elettriche per reti di trasmissione e 
distribuzione energia e segnali – Laboratori con 

ridotte problematiche tecniche 

IB.08 € 856.514,00 IV/c 0,50 

Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali, non soggette ad azioni 
sismiche 

S.01 € 255.026,00 I/f 0,70 

A1 – 32 – V 

LE VETRINE DEL GARGANO: OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
NECESSARIE PER L’INSEDIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI LOCALI – SAN MARCO IN 

LAMIS (FG) 

Viabilità ordinaria V.02* € 860.000,00 II/a 0,45 

€ 16.407,26 

Acquedotti e fognature D.05 € 340.000,00  0,80 

Opere elettriche per reti di trasmissione e 
distribuzione energia e segnali – Laboratori con 

ridotte problematiche tecniche 

IB.08 € 250.000,00 IV/c 0,50 

Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - 

S.03 € 130.000.00 I/g 0,95 

Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

E.17 € 150.000,00 
I/a 
I/b 

0,65 

Residenza E.05 € 130.000.00 
I/a 
I/b 

0,65 

A2 – 01 - V S.P. N. 28 - PEDEGARGANICA    

Viabilità ordinaria V.02* € 13.400.000,00 VI/a 0,45 

€ 151.977,11 
Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali 
S.04 € 5.000.000,00 IX/b 0,90 

Opere di bonifica e derivazioni D.02 € 500.000,00 VII/a 0,45 

A2 – 02 - V 
Viabilità ordinaria V.02 € 26.112.000,00 VI/a 0,45 

€ 206.523,31 
Strutture, Opere infrastrutturali S.04 € 4.590.000,00 IX/b 0,90 
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ID. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DESTINAZIONE FUNZIONALE 
CLASSE E 

CATEGORIA 

VALORE DELL'OPERA 
(€) PER 

CLASSE/CATEGORIA 

CLASSE 
CATEGORIE 
ex L. 143/49 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPETTIVI STIMATI 

VIABILITA’ A SERVIZIO DEL DISTRETTO TURISTICO 
DEL GARGANO: SISTEMAZIONE FUNZIONALE 

DELLA SP 53 MATTINATA – VIESTE 

puntuali 

Opere di bonifica e derivazioni D.02 € 918.000,00 VII/a 0,45 
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, co. 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura 

delle prestazioni oggetto dell’appalto, per nessuno dei successivi affidamenti è necessaria la redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). 

ARTICOLO 7 

MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 

Gli affidamenti dei contratti per i servizi di verifica della progettazione avverranno attraverso una delle 

modalità di seguito indicate, sulla base degli importi determinati nel precedente articolo: 

a. procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del Codice dei contratti, ai sensi dell’articolo 1, 

co. 2, lett. b) del DL Semplificazioni, previa consultazione di cinque operatori economici qualificati 

iscritti in Elenco, per servizi di importo pari o superiore a € 75.000,00 e  fino alle soglie di cui all’articolo 

35 del Codice dei contrati; in tal caso l’aggiudicazione sarà disposta dalla Centrale di Committenza ed 
il contratto sarà stipulato dalla Stazione appaltante; 

ovvero, in alternativa 

b. affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lett. a) del DL Semplificazioni, previa consultazione 

di tre operatori economici qualificati iscritti in Elenco, per servizi di importo inferiore a € 75.000,00;  in 

tal caso, l’affidamento dell’appalto sarà disposto dalla singola Stazione appaltante, con la quale 

l’Operatore economico individuato in esito all’indagine di mercato, stipulerà il relativo contratto 
d’appalto. 

Gli affidamenti sono disposti tenendo conto delle Linee Guida n. 1, di attuazione  del Codice dei Contratti, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, 

aggiornate da ultimo con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 (di seguito, “Linee Guida n. 1”), delle Linee Guida 

n. 4, di attuazione del Codice dei Contratti  recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate con delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
con successive delibere n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019.  

ARTICOLO 8 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Tutti gli affidamenti relativi alla presente procedura sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo 

e Coesione (2014-2020), assegnate al CIS Capitanata con Delibera del CIPE 20 maggio 2019, n. 26. 

ARTICOLO 9 

 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Ai sensi dell’articolo 26, co. 6 del Codice dei contratti  e del par. VII.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, sono 

ammessi a partecipare, ovvero a presentare la propria manifestazione di interesse alla presente indagine di 

mercato, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento: 

A. gli operatori economici di cui all’art. 46, co. 1, del Codice dei contratti, dotati di un sistema interno di 

controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi 

accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, nei termini che seguono: 
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- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., 

i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, 

servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 

economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al 

restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i 

soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi 
professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 

- le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 

cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 

committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale; 

- le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 

codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 

del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-

economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi; 

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con i 

codici CPV 71248000-8 - costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

- i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione della 

manifestazione d’interesse, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime la manifestazione d’interesse in nome e per 

conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso la manifestazione 

d’interesse deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il  R.T. e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

manifestazione d’interesse e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti);  

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 
architettura. 

ovvero, in alternativa 

B. gli organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla norma europea UNI CEI 

EN ISO/IEC 17020, ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. 

Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto agli operatori economici di partecipare 

alla presente manifestazione d’interesse in più di un R.T. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio. 
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I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E., dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, 

specificando - altresì - le parti e le percentuali delle quote di esecuzione delle singole prestazioni che saranno 

eseguite dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete i il G.E.I.E.. 

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabil i, i consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, saranno tenuti ad indicare, in sede di 

manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le manifestazioni di interesse sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codice dei Contratti e dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267: 

- l’impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 

fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente 

procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal 
Tribunale;  

- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per 

partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma deve essere sempre 
autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 

In entrambi i casi l’impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’articolo 26, co. 7, del Codice dei contratti, lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile 

con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della 

sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

ARTICOLO 10 

 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

L’operatore economico al momento della presentazione della manifestazione di interesse dovrà: 

i. essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui al successivo articolo 10.1; 

ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2;  

iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale, di cui al successivo articolo 10.3; 

iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 10.4. 

In sede di manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, 

mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del 

Codice dei Contratti, Allegato n. 1 al presente Avviso, come meglio specificato nel prosieguo del presente 
documento.  
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Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza può, altresì, chiedere agli 

operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, ivi compresi relativi aggiornamenti successivi, qualora questo sia necessario 

per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.  

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 

la Centrale di Committenza ne darà segnalazione all'ANAC, che, se riterrà che le dichiarazioni o la 

documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei 

fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione 

dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due 
anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice dei Contratti, l’operatore economico che 

presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla presente procedura. 

10.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale  

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 
direttamente all’operatore economico in quanto persona giuridica; 

ii. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 

direttamente all’operatore economico in quanto persona fisica;  

iii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, 

delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

iv. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;  

v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165; 

vi. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 26, co. 7, del Codice dei Contratti. 

10.2 Requisiti di idoneità professionale e di garanzia della qualità 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:  

10.2.1 Idoneità professionale 

i. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi), iscrizione nel Registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi 

ha sede, da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto di attività da affidarsi 

all’esito della presente indagine di mercato;  

ii. per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi 

stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., idoneità professionale di cui 

rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 

10.2.2 Garanzia della Qualità 
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i. [in caso di soggetti di cui all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti],  sistema interno di controllo 

di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi 
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 

ovvero, in alternativa 

ii. [in caso di organismo di controllo accreditato], qualificazione  come organismo di controllo 

accreditato, di tipo A o di tipo C, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 765/2008.  

Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica 

dell’operatore economico, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili.  

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti le attività oggetto dell’appalto non 
possono essere subappaltate. 

10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale  

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, 

l’operatore economico dovrà possedere il seguente requisito:  

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso di 

due servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori appartenenti alla 

classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare (distinti per ciascun intervento di cui alla 

Tabella che segue), di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto 
dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso:
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Tabella n. 4 

ID. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
D.M.  17/06/2016 

CATEGORIA 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISP. 
TAVOLA Z1 
EX DM 17 

GIUGNO 2016 

CLASSE CATEGORIE 
ex L. 143/49 

IMPORTO STIMATO DEI 
LAVORI 

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO 

(IMPORTO TOTALE SERVIZI DI 
PUNTA) 

A1 – 07 – V 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO 
DEPURATIVO IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI – 
INCORONATA DI FOGGIA 

IA.01 0,75 IA.02 III/a 7.130.000,00 € 3.565.000,00 

A1 – 10 – V 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI 
PALAZZO D'AVALOS 

E.22* 1,55 E.22 I/e € 2.710.000,00 € 1.355.000,00 

IA.04 1,30 IA.04 III/c € 478.000,00 € 239.000,00 

S.04 0,90 
S.03 S.05 

S.06 
IX/b € 440.000,00 € 220.000,00 

IA.01 0,75 IA.02 III/a € 352.000,00 € 176.000,00 

E.19 1,20 

E.04, E.07, 
E.10E.13, E.16, 

E.19, 
E.21, E.22 

I/d € 220.000,00 € 110.000,00 

A1 – 15 – V 
REALIZZAZIONE DEL “POLO MUSEALE FEDERICO II DI 
SVEVIA STUPOR MUNDI” NEL COMUNE DI LUCERA 

E.22* 1,55 E.22 I/e € 960.673,34 € 480.336,67 

S.04 0,90 
S.03 (0.95)  

S.05 
S.06 

IX/b € 386.936,65 € 193.468,33 

IA.03 1,15 IA.04 (1.30)  III/c € 180.961,21 € 90.480,61 
E.17 0,65  I/a I/b € 136.969,56 € 68.484,78 

V.01 0,40 
V.03 (0,75) 
V.02 (0.45) 

VI/a € 62.742,37 € 31.371,19 

P.01 0,85 

P.02(0.85) 
P.03(0.85) 
P.05(0.85) 
P.06(0.85) 

 € 13.810,39 € 6.905,20 

D.04 0,65 D.05(0.80) VIII € 12.815,41 € 6.407,71 

A1 – 21 – V 
REALIZZAZIONE DELLA STRADA PANORAMICA NORD NEL 
COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO 

V.02* 0,45 V.03 (0,75) VI/a € 4.850.236,78 € 2.425.118,39 
S.04 0,90 S.03 (0,95) IX/b € 2.449.763,22 € 1.224.881,61 

IA.03 1,15 IA.04 (1,30) III/c € 200.000,00 € 100.000,00 

A1 – 25 – V 
AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 
141 DELLE SALINE (EX S.S. 159) SECONDO LOTTO – 
TRONCHI 1 E 2 STRALCIO “B”” (FG) 

V.02* 0,45 V.03 (0,75) VI/a € 3.372.951,39 € 1.686.475,70 

S.04 0,90 S.03 (0,95) IX/b € 2.467.700,89 € 1.233.850,45 

D.02 0,45 D.03 (0,55) VII/a € 829.688,66 € 414.844,33 

A1 – 26 – V 
SISTEMA DEI MUSEI (MUSEO DELLA STORIA E DELLA 
TECNOLOGIA AGRICOLO INDUSTRIALE - ISTITUTO 
TECNICO INDUSTRIALE ALTAMURA DA VINCI) 

E.21* 1,20 
E.04, E.07, E.10, 
E.13, E.16, E.19, 

E.22 
I/d € 478.000,00 € 239.000,00 

S.03 0,95 S.05, S.06  I/g € 95.000,00 € 47.500,00 

IA.03 1,15 IA.04  III/c € 110.000,00 € 55.000,00 
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ID. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
D.M.  17/06/2016 

CATEGORIA 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISP. 
TAVOLA Z1 
EX DM 17 

GIUGNO 2016 

CLASSE CATEGORIE 
ex L. 143/49 

IMPORTO STIMATO DEI 
LAVORI 

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO 

(IMPORTO TOTALE SERVIZI DI 
PUNTA) 

A1 – 27 – V 
S.P. N. 77 RIVOLESE (EX S.S. 545) LOTTO N. 2 - 
COMPLETAMENTO    

V.02* 0,45 V.03 (0,75) VI/a € 21.845.504,67 € 10.922.752,34 

S.04 0,90 S.03 (0,95) IX/b € 1.357.318,67 € 678.659,34 

A1 – 31 – V  
RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE CENTRO STORICO - 
AREA SANTUARIO 

V.02* 0,45 V.03 (0,75) VI/a € 2.550.260,00 € 1.275.130,00 

IB.08 0,50 
IB.09 (0,60) 
IB.10 (0,75) 

IV/c € 856.514,00 € 428.257,00 

S.01 0,70 

S.03 (0,95) 
S.04 (0,90) 
S.05 (1,05) 
S.06 (1,15) 

I/f € 255.026,00 € 127.513,00 

A1 – 32 – V 

LE VETRINE DEL GARGANO: OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA NECESSARIE PER 
L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI LOCALI – 
SAN MARCO IN LAMIS (FG) 

V.02* 0,45 V.03 (0,75) II/a € 860.000,00 € 430.000,00 
D.05 0,80   € 340.000,00 € 170.000,00 

IB.08 0,50 
IB.09 (0,60) 
IB.10 (0,75) 

IV/c € 250.000,00 € 125.000,00 

S.03 0,95 
S.05 (1,05) 
S.06 (1,15) 

I/g € 130.000,00 € 65.000,00 

E.17 0,65  
I/a 
I/b 

€ 150.000,00 € 75.000,00 

E.05 0,65  
I/a 
I/b 

€ 130.000,00 € 65.000,00 

A2 – 01 - V S.P. N. 28 - PEDEGARGANICA    
V.02* 0,45 V.03 (0,75) VI/a € 13.400.000,00 € 6.700.000,00 
S.04 0,90 S.03 (0,95) IX/b € 5.000.000,00 € 2.500.000,00 
D.02 0,45 D.03 (0,55) VII/a € 500.000,00 € 250.000,00 

A2 – 02 - V 
VIABILITA’ A SERVIZIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEL 
GARGANO: SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELLA SP 53 
MATTINATA – VIESTE 

V.02 0,45 V.03 (0,75) VI/a € 26.112.000,00 € 13.056.000,00 

S.04 0,90 S.03 (0,95) IX/b € 4.590.000,00 € 2.295.000,00 

D.02 0,45 D.03 (0,55) VII/a € 918.000,00 € 459.000,00 
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Si precisa che: 

− l’importo minimo del servizio richiesto è riferito a ciascun servizio; 

− con riferimento alle categorie ID Opere E-Edilizia, S-Strutture, V-Infrastrutture per la mobilità, indicate 

nella precedente Tabella, ai fini della qualificazione nell’ambito delle stesse categorie, le attività svolte 

per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica 

destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità 

sia almeno pari a quello dei servizi da affidare; con riferimento alle altre categorie ID Opere, indicate 

nella precedente Tabella, ai fini della qualificazione nell’ambito delle stesse destinazioni funzionali, le 

attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a 

comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare; le 

corrispondenze di destinazioni funzionali idonee a comprovare i requisiti sono riportate nella tabella che 

precede; 

− verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di 
riferimento. 

Ai sensi dell’articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni  dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e 

professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società 

di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con 

rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. f), 

del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal la presente manifestazione 

d’interesse per l'affidamento del servizio, con riferimento all’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo 
ai singoli consorziati. 

10.4 Ulteriori dichiarazioni 

L’operatore economico dovrà altresì dichiarare: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente 

Avviso e nei suoi allegati; 

2) di aver letto il “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico di acquisto”, disponibile alla voce 

“Regolamento” della sezione “Documenti Utili” della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le 
singole clausole in esso contenute; 

3) con riferimento alla registrazione al Portale, di aver letto e di accettare l’informativa generale sul 

trattamento dei dati personali e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui 

all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce 

“Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Documenti Utili” della Piattaforma Telematica, 
entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679; 

4) con riferimento alla partecipazione alla specifica procedura, di aver letto e di accettare l’informativa sul 

trattamento dei dati personali, disponibile alla voce “Informativa Privacy” della sezione “Documenti 

Utili” della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei 



 Agenzia nazionale per l’attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

 

 

 

 

 

  

dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della 

presente procedura; 

5) di aver letto e di accettare il “Codice Etico di Invitalia”, disponibile nella sezione “Documenti Utili” della 
Piattaforma Telematica; 

6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente 

procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione 

dalla Centrale di Committenza; 

7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti 

effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione  

alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate 
con riferimento alle operazioni effettuate; 

8) di essere in grado di fornire, su richiesta di Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione 

di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;  

9) di accettare che, il presente Avviso non vincola in alcun modo Invitalia o la Stazione appaltante, la quale 
si riserva di procedere o meno con gli affidamenti di cui in oggetto;  

10) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo 

https://ingate.invitalia.it, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto della 

procedura resa disponibile dalla Centrale di Committenza, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini 

della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente manifestazione 
d’interesse; 

11) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla manifestazione d’interesse 

eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla presente procedura, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 5, del Codice dei 
Contratti; 

12) di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del 

Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della 

registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al 

numero di fax indicato nel DGUE. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, 

co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

- di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i proprio dati relativi a domicilio fiscale, codice 

fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche 
l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei contratti; 

Per gli operatori economici: 

- che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e 

fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
medesimo Regio Decreto: 

https://ingate.invitalia.it/
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- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti;  

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi 

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale 
competente;  

- di non partecipare alla manifestazione d’interesse quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

- già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura: 

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi 

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, 
acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato; 

- di non partecipare alla manifestazione d’interesse quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’operatore economico nella compilazione del DGUE. 

10.5 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.. 

10.5.1 Requisiti di ordine generale - Ulteriori dichiarazioni 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 10.1 dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all’articolo 10.4 dovranno essere 
rese: 

i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti 

del R.T. e del consorzio; 

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 
imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio; 

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

10.5.2 Requisiti di idoneità professionale e di garanzia della qualità 

A pena di esclusione, il requisito di cui all’articolo 10.2.1, n. i, relativo all’iscrizione nel registro delle imprese 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascuna 

delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE. 

A pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all’articolo 10.2.1, n. ii, dovranno essere 
posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 

Altresì, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T. o del 

consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in 

particolare ciascun soggetto che, all’interno del R.T. o del consorzio, svolgerà la propria prestazione 

professionale, dovrà essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva 

legislazione nazionale riguardanti l’esecuzione di tale servizio. 
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A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T. o del 

consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta; in 
particolare ciascun componente del R.T. o del consorzio dovrà, in alternativa: 

- in caso di soggetti di cui all’articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, essere dotato di un sistema 

interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato 
da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 

- essere qualificato come organismo di controllo accreditato di tipo A o di tipo C in conformità alla 
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. 

10.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale  

10.5.3.1 Indicazioni per i R.T. 

A pena di esclusione, il requisito dei due servizi di punta - relativo alla singola categoria e ID - di cui al n. i 

dell’articolo 10.3.1 dovrà essere posseduto dal R.T. orizzontale nel suo complesso, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.  

Il requisito dei due servizi di punta può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, 

salva l’infrazionabilità del singolo servizio.  

A pena di esclusione, in caso di R.T. verticale, invece, ciascun componente deve possedere il requisito dei 

due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve 
possedere il requisito relativo alla categoria principale.  

10.5.3.2 Indicazioni per i consorzi stabili 

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all’articolo 10.2 

dovranno essere posseduti: 

− per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’articolo 5 del citato decreto; 

− per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’articolo 1 del citato decreto. 

Altresì, il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 

come esecutrici.   

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. f), 

del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e 

professionale, con riferimento all’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.   

ARTICOLO 11 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non 

oltre le ore 10:00 del giorno 25 maggio 2021, esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito 

https://ingate.invitalia.it/, secondo quanto previsto dalla “Guida alla presentazione della manifestazione di 

interesse”, allegato n. 3 al presente Avviso (di seguito, “Guida”).  
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Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali 

ulteriori informazioni inerenti il presente Avviso entro e non oltre il termine del 19/05/2021 esclusivamente 

mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le richieste di chiarimenti devono essere 

formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute a voce, telefonicamente o dopo la 
scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del 
Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. 

Ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con 

gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area 

“Messaggi”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di 

indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l’indirizzo mail PEC 

indicato nel Bando  In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della 

Piattaforma Telematica: 

i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;  

ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di 

sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della 
Piattaforma Telematica. 

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della 

registrazione. 

ARTICOLO 12 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

La presentazione della manifestazione d’interesse  mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà 
avvenire attraverso le azioni descritte nella Guida.  

Ciascun operatore economico, può manifestare interesse per l’affidamento dei servizi di verifica della 

progettazione di tutti gli interventi elencati nel presente Avviso, purché in possesso, singolarmente o in 
forma associata, dei requisiti sopra prescritti per ciascun incarico.  

La manifestazione di interesse si compone della seguente Documentazione amministrativa. 

A. DGUE 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrativa il DGUE relativo a 
ciascun intervento per il quale si intende manifestare interesse, il quale dovrà essere: 

− compilato in lingua italiana; 

− reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

− sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico;  

− accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese 

artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) 
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e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della 

consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:  

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, 

nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;  

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; 
iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 

48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente 

dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale 
rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che 

costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;  

ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice 

dei Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite 

dai singoli componenti; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma 

dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato 

digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal 

legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che 

costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;  

ii. indicare il mandatario; 

iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T. o il 

consorzio; 

iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato nella medesima domanda 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente 

Avviso. 

La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti potrà 

essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura 

sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche 
di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:  

i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi 

compresi procuratori generali e institori); 
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b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 

c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

d. direttore tecnico; 

e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due 

soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice dei Contratti devono essere rese 

per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente); 

v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e 

comunque fino alla presentazione dell’offerta; 

vi. in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta 

nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione 

dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, 

incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla 

data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono 

considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel 

medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti). 

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che 

l’operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo tutte le notizie, ivi incluse 

quelle inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua 

integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica 
che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.  

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico 

dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento 

sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui 

all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto 

persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, 

condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla 

sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure 

di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti 

(ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di Committenza ogni opportuna 
valutazione. 

B. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava in caso di R.T. 

costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di 

consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente 

nel seguente modo: 

i. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun 

componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità 

dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD; 
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ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia 

una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da 

dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD; 

C. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI 

CONSORZI EX ARTICOLO 46, CO. 1, LETT. F), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI 

ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava le copie dell’atto 

costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi 

all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del 

consorzio. 

D. PROCURE 

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, 

l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura 

attestante i poteri conferiti. 

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 

i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato 

da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 

25, co. 1, del CAD; 

ii. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia 

una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di 

conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed 
asseverata secondo le regole del CAD. 

*** 

Ogni documento da produrre relativo alla presente procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua 

italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente 

documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in 

lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 

in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.   

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del 
Codice dei Contratti.   

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue: 

ID DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ALLEGARE 

SOLO IN CASO DI 

A DGUE 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  
DGUE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 

ALLEGARE 
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ID DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ALLEGARE 

SOLO IN CASO DI 

RAPPRESENTANTE 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA 
SOCIETA’ COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI 
TRA IMPRESE ARTIGIANE: 
DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER 
CIASCUNA CONSORZIATA 
ESECUTRICE, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO 
ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE 
COSTITUENDO: 
DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER 
CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO 
LEGALE RAPPRESENTANTE  

AVVALIMENTO: 
DGUE DELL’AUSILIARIO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

B MANDATO O ATTO COSTITUTIVO  
ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., 
G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO 

COSTITUITO 

C 
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 

ALLEGARE SOLO IN CASO DI 
CONSORZI DI CUI ALLA LETT. f) 

DELL’ART. 46, CO.1, DEL CODICE DEI 
CONTRATTI E DI SOGGETTI NON 

TENUTI ALL’ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO DELLE IMPRESE 

D PROCURA  ALLEGARE SE DEL CASO 

 

ARTICOLO 13 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA CONSULTARE AI FINI DELL’INDAGINE DI 

MERCATO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse indicato nel presente 

Avviso, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più 

modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 

Il RUP, in seduta riservata, operando attraverso la Piattaforma telematica procederà alla verifica della 

ricezione della manifestazione di interesse presentate e alla formazione di un Elenco delle istanze pervenute. 

Il predetto Elenco di operatori produce effetti esclusivamente con riferimento alle procedure di affidamento 
indicate nel presente Avviso. 

Il RUP, sempre in seduta riservata, procederà per ogni singolo intervento alle seguenti attività: 

a. formare un sotto Elenco di operatori economici che abbiano manifestato interesse per un singolo 

specifico intervento;  

b. assegnare a ciascun operatore economico inserito nel medesimo sotto Elenco un numero 

identificativo crescente, in base alla data/orario di presentazione della manifestazione di interesse;  
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c. ordinare il sotto Elenco di operatori economici, come sopra precedentemente identificati alla lettera 

b., attribuendo a ciascuno un numero casuale (da 1 ad n, dove n corrisponde al numero totale di 

soggetti in sotto Elenco che hanno presentato la manifestazione di interesse) assegnato mediante 

l’utilizzo della funzione randomica di Excel, così da definire un ordine di consultazione  (di seguito, 

“Sorteggio”).  Non potranno essere sorteggiati gli Operatori economici che siano stati già destinatari 

di un precedente invito da parte del RUP di Invitalia a proporre offerta o preventivo, ovvero che 

risultino essere già aggiudicatari di una precedente procedura di affidamento indetta in base al 

presente Avviso (v. infra, lettere d.1 o d.2). Qualora la Centrale di Committenza debba procedere a più 

indagini di mercato simultaneamente, il RUP di Invitalia procederà ad effettuare il Sorteggio partendo 

dal sotto Elenco relativo alla procedura di affidamento di importo più elevato sino a quello relativo 

alla procedura di affidamento minore. Qualora uno stesso Operatore Economico (che abbia effettuato 

più manifestazioni di interesse) risulti essere stato precedentemente sorteggiato in un sotto Elenco, 

lo stesso non verrà preso in considerazione ai fini dei sorteggi da effettuare nel sotto Elenco per la/le 
procedura/e di importo inferiore.  

d. svolgere l’indagine di mercato con le seguenti modalità: 

d.1  per i servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 Codice 

dei Contratti, ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lett. b) del DL Semplificazioni, verificando la 

documentazione amministrativa presentata dai primi 5 operatori del sotto Elenco in ordine di 

consultazione (di seguito, “Operatori Economici Sorteggiati”); se il numero degli Operatori in sotto 

Elenco è inferiore a 5, il RUP procede alla verifica di tutti gli operatori presenti; qualora, a seguito 

delle predette operazioni di verifica, uno degli Operatori Economici Sorteggiati non risultasse in 

possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente Avviso, il RUP procederà nei confronti 

dell’operatore collocato come sesto nel Sorteggio di cui precedente alla lettera c), e così via. Il RUP, 

per il tramite della piattaforma, inviterà i primi 5 operatori sorteggiati in possesso dei requisiti di 

qualificazione (di seguito, “Operatori economici Qualificati”), a rispondere ad una richiesta d’offerta 

(RdO) al fine di individuare, sulla base del criterio di aggiudicazione che sarà ivi indicato, quello a cui 

aggiudicare il servizio di verifica della progettazione; laddove, invece, a seguito della verifica 

amministrativa, il numero degli Operatori Economici Qualificati dovesse risultare inferiore a 5, il RUP 

inviterà tutti gli Operatori Economici Qualificati in sotto Elenco; 

d.2 per i servizi di importo inferiore a 75.000 euro elencati nel presente avviso, ai sensi dell’articolo 1, 

co. 2, lett. a) del DL Semplificazioni, verificando la documentazione amministrativa presentata dai 

primi 3 Operatori Economici Sorteggiati; se il numero degli Operatori in sotto Elenco è inferiore a 3, 

il RUP procede alla verifica di tutti gli operatori presenti; qualora, a seguito delle predette operazioni 

di verifica, uno degli Operatori Economici Sorteggiati non risultasse in possesso dei requisiti di 

qualificazione richiesti dal presente Avviso, il RUP procederà nei confronti dell’operatore collocato 

come quarto nel Sorteggio, e così via. Il RUP, per il tramite della piattaforma, inviterà i primi 3 

Operatori Economici Qualificati a trasmettere un sintetico preventivo; laddove, a seguito della 

verifica amministrativa, il numero degli Operatori Economici Qualificati sia inferiore a 3, il RUP 

inviterà tutti gli Operatori Economici Qualificati in sotto Elenco; il RUP selezionerà l’Operatore 

Economico Qualificato da proporre alla Stazione appaltante per il successivo affidamento del servizio 

di verifica della progettazione, sulla base di una valutazione complessiva informale della 

corrispondenza dei preventivi pervenuti alle esigenze della Stazione appaltante, nonché in 

considerazione di caratteristiche migliorative eventualmente proposte e della convenienza del 

prezzo in rapporto alla qualità della prestazione del preventivo. Si precisa che il RUP effettuerà una 
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valutazione comparativa di tipo meramente informale tipica degli affidamenti diretti puri, senza che 

la stessa possa intendersi propedeutica ad una procedura negoziata, in conformità alla Delibera 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 569 del 1° luglio 2020. 

L’Operatore Economico Qualificato, invitato dal RUP di Invitalia ad una delle procedure di cui alle precedenti 

lettere d.1 o d.2, ha la facoltà di parteciparvi singolarmente ovvero quale mandatario di un raggruppamento, 
ai sensi dell’articolo 48, co. 11, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2-bis del DL Semplificazioni.  

Si precisa che in fase di procedura di affidamento gli Operatori Economici Qualificati avranno l’onere di 

confermare che quanto dichiarato ai fini della partecipazione al presente Avviso in merito ai requisiti di 

carattere generale e speciale non ha subito variazioni tali da determinare la perdita dei requisiti di 
partecipazione e qualificazione necessari all’esecuzione del servizio. 

***  

L’aggiudicazione dell’appalto del servizio di verifica della progettazione, sia che esso avvenga a seguito di una 

procedura negoziata di cui alla precedente lettera d.1, sia che esso venga disposto tramite affidamento 

diretto di cui alla precedente lettera d.2, sarà in ogni caso subordinata all’esito delle verifiche relative al 

possesso dei requisiti richiesti ex lege, compresi i requisiti di qualificazione dichiarati dall’Operatore 
economico ai fini della partecipazione al presente Avviso.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice dei Contratti, la 

verifica del possesso dei requisiti potrà avvenire attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a 

tal fine, l’Operatore Economico Qualificato dovrà, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni 

ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 
febbraio 2016. 

Per tale ragione, il RUP di Invitalia potrà richiedere all’Operatore Economico la trasmissione, sempre a mezzo 

del caricamento sulla Piattaforma telematica, del PASSOE e di tutti i documenti necessari alla comprova del 
possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei contratti dichiarati. 

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico individuato quale affidatario 

del servizio, dovrà dimostrare alla Centrale di Committenza il possesso dei requisiti suindicati mediante i 

mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti. 

Ai fini della comprova dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 10.2 del presente Avviso, 

l’operatore economico dovrà caricare, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, sulla 

Piattaforma Telematica https://ingate.invitalia.it: 

1. [per dimostrare il requisito relativo alla qualifica professionale] la copia del titolo abilitante alla professione 

(Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici), ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;  

2. [per dimostrare il requisito relativo alla garanzia della qualità] rispettivamente: 

− l’attestazione del possesso di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 

9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 765/2008; 

− l’attestazione della qualifica come organismo di controllo di tipo  A o di tipo C accreditato in 

conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. 

https://ingate.invitalia.it/
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La comprova del requisito relativo ai cd. “servizi di punta” di cui all’articolo 10.3 del presente Avviso dovrà 

avvenire come segue, ai sensi dell’Allegato XVII del Codice dei Contratti:  

1. nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente 

pubblico attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di 

approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie 

o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di 

eventuale svolgimento del servizio in R.T..  

In alternativa, l’operatore economico dovrà presentare:  

− la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l’espletamento dei servizi di 

progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di 

esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio 

in R.T.;  

− la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;  

− l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto 

bancario o documentazione analoga);  

2. nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l’operatore economico dovrà 

presentare:  

− copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera medesima; è 

possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica 

amministrazione, attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le 

categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione 

in raggruppamento;  

− copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi 

richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti 

in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;  

− la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti 

(indicando l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente 

e la data di stipula del contratto stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione dell’AVCP n. 111 

del 20 dicembre 2012);  

− l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto 
bancario o documentazione analoga).  

L’operatore economico, a seguito della richiesta da parte della Centrale di Committenza, dovrà caricare tale 

documentazione sia sulla Piattaforma Telematica che tramite sistema AVCPASS.  

Conclusa la verifica del possesso dei requisiti in capo all’affidatario: 

- nel caso di procedure negoziate, in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata 

comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione 

all’A.N.A.C., riservandosi di aggiudicare il servizio all’Operatore Economico Qualificato che abbia 

presentato la seconda migliore offerta; 

- nel caso di affidamento diretto, il RUP di Invitalia procederà ad effettuare una nuova valutazione 

secondo quanto previsto dalla lettera d.2 del presente articolo, tra i restanti due Operatori 

Economici Qualificati.  

ARTICOLO 14 



 Agenzia nazionale per l’attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

 

 

 

 

 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente Avviso e da l successivo 
Affidamento. 

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in conformità 

al GDPR e a quanto indicato nell’informativa generale e nell’informativa specifica di cui all’articolo 8 del 

“Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e 

“Regolamento” della sezione “Documenti utili” della Piattaforma Telematica, nonché nell’informativa 

disponibile alla voce “Informativa Privacy” della sezione “Documenti utili” della Piattaforma Telematica. Le 
suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. 

ARTICOLO 15 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. 

territorialmente competente. 

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il 

presente Avviso per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni 
decorrenti dalla sua pubblicazione. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Sono allegati al presente Avviso e consultabili sul sito web https://ingate.invitalia.it : 

ALLEGATO 1. DGUE DEI SINGOLI INTERVENTI 

ALLEGATO 2. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DISPONIBILE DEGLI INTERVENTI 
ALLEGATO 3. GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Marco Iaconello 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da MARCO IACONELLO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

https://ingate.invitalia.it/
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