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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
A CONCORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 
2, LETTERA B), DEL DL 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO IN L.120/2020 COME 
MODIFICATO CON D.L.77/2021 CONV IN L.108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 
DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 ANNI DI OFFIDA (AP)” 

 
Codice CUP: C55E22000160006 

 

OPERA FINANZIATA CON FONDI PNRR DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU 

 
PNNR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca 

Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  

Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

 
IMPORTO SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA (ESCLUSA RELAZIONE GEOLOGICA E VIARCH): € 87 482,80 
IMPORTO SERVIZI TECNICI INGEGNERIA ARCHITETTURA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA: € 74.577,84 
IMPORTO LAVORI A MISURA € 3.656.577,04 DI CUI € 91.414,43 PER ONERI DELLA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ED € 621 618,10 PER COSTI DELLA 
MANODOPERA 
 
Importo complessivo a base di gara 3.818.637,68 
 
Scadenza presentazione candidature 24/03/2023 ore 13.00 

.  
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Con il presente avviso Il Comune di Offida intende avviare un'indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi 
tecnici di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori di 
costruzione del nuovo polo per l’infanzia 0-6 anni di Offida (AP) - CUP: C55E22000160006, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come modificato con 
D.L.n.77/2021 e conv. con L.108/2021 mediante procedura negoziata con consultazione di operatori 
economici, da esperirsi in modalità interamente telematica mediante l’utilizzo della piattaforma 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti concessa in riuso dalla Regione Marche alla Centrale di 
Committenza Unione dei Comuni Vallata Del Tronto, che espleterà tale gara per conto del Comune di 
Offida; 

 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici. 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi, trattasi quindi di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici interessati, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti del comune di Offida. 

 
Il Comune di Offida si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo non dando seguito alla successiva competizione, senza che possa 
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 
Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

 
�� Ente Committente 

Comune di Offida 

C.so Serpente Aureo n.66 - 63073 – Offida (AP)  

P.Iva: 00136120441; 
Pec: protocollo@pec.comune.offida.ap.it; 

 
�� Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Geom. Dario Giudici quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 
- tel 0736/888753 
Email: lavoripubblici@comune.offida.ap.it 

 

�� Responsabile del procedimento di selezione 
Geom. Dario Giudici quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. lgs. n. 50/2016 
- tel 0736/888753 
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Email: lavoripubblici@comune.offida.ap.it 
 

�� Descrizione dell’intervento 
L'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste 
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di costruzione del nuovo polo per l’infanzia 
0-6 anni di Offida (AP) da realizzare nell’area per l’edilizia scolastica di Viale della Repubblica. 
Sono compresi nell'appalto tutti i servizi tecnici di redazione del progetto definitivo ed esecutivo ad 
eccezione della relazione geologica e della viarch e delle propedeutiche indagini, tutti i lavori, le 
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell'opera e relativi allegati in fase di stesura da parte dell’ufficio tecnico comunale sulla base delle linee 
guida MIMS-CSLP (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 
luglio 2021, n. 108. 
L’opera consiste nella costruzione di un nuovo edificio ad Ovest dell’area per l’edilizia scolastica di Viale 
Repubblica di Offida. L’edificio, costituito da più corpi giuntati con struttura portante in calcestruzzo 
armato e copertura in legno, si sviluppa su un unico livello ed è fondato su pali. Gli impianti da realizzare 
saranno un impianto fotovoltaico in copertura, impianto elettrico, impianto di riscaldamento a pavimento 
e di riscaldamento/raffrescamento ad aria, impianto di ventilazione meccanica controllata, impianto di 
distribuzione dell’acqua e igienico-sanitario. 

 
�� Categoria merceologica – CPV 

71221000-3 – Servizi di progettazione di edifici 

452141 - Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia 

 
�� Ammontare dell’appalto 

L’importo dei lavori dell’opera è pari a 3.656.577,04 € così suddiviso: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE  
Costo 

Categorie(€) 
<<V>> 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. 

Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole 

secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 

secondo grado fino a 25 classi 

 
1 398 875,11 

STRUTTURE S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore a due anni. 

 
1 068 845,60 

STRUTTURE S.05 
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, 

colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni 

speciali. 

 
168 765,09 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la 

distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 

industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica 

od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di 

rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 

Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di 

 
150 013,42 
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gas medicali - Impianti e reti antincendio 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

 
345 030,86 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, 

di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

 
525 046,96 

 
L’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del codice è pari a € 3.825.120,10 (euro 
tremilioniottocentoventicinquemilacentoventi/10) di cui € 91.414,43 per oneri della sicurezza, comprensivi 
di oneri contributivi, oltre IVA ai sensi di legge, definito come segue: 

 

componente servizi tecnici di 
ingegneria e architettura 

progettazione definitiva  
(esclusa relazione geologica 
e viarch) 

€ 87 482,80 per servizio 
€ 3 499,31 per oneri contributivi 
€ 90 982,11 complessivi 

progettazione esecutiva € 74.577,84 per servizio 
€ 2 983,11 per oneri contributivi 
€ 77 560,95 complessivi 

componente lavori  
 

 € 3.656.577,04 complessivi  
di cui 
€ 91.414,43 per oneri della sicurezza 
€ 3.656.162,61 soggetti a ribasso 

 
L’importo relativo agli oneri e costi per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto a ribasso di 
gara. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della 
manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un 
totale di: € 621 618,10. 
Si specifica, altresì, che tali importi potrebbero essere soggetti a lievi discostamenti in quanto è in fase di stesura 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di appalto integrato. 
Il contratto è stipulato “a MISURA”. 

L'importo dell'appalto a base di gara, ammonta quindi ad Euro € 3.818.637,68 (euro 
tremilioniottocentodiciottomilaseicentotrentasette/68) oltre oneri contributivi ed IVA. 

 
�� Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili  

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

��  CATEGORIA PREVALENTE 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

in cifre in lettere % 
 
OG1 

 
EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI 2.467.720,71 

Duemilioniquattrocentosessantasettemilasettecentoven
ti/71 

67,48% 

�� CATEGORIE SCORPORABILI E/0 SUBAPPALTABILI 
Importo (Euro) 
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Cod. Descrizione in cifre in lettere % 

OG11 Impianti tecnologici 1.020.091,24 Unimilioeventimilanovantuno/24 27,90% 

OS21 Opere strutturali speciali 168.765,09 
Centosessantottomilasettecentose
ssantacinque/09 

4,62% 

Per i lavori indicati è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, 

Cat. Descrizione Importo Classifica % sul totale 

OG1 Edifici civili e industriali 2.467.720,71 IV-bis 67,48% 

OG11 Impianti tecnologici 1.020.091,24 III 27,90% 

OS21 Opere strutturali speciali 168.765,09 I 4,62% 

 
N.B. Si rammenta che il concorrente dovrà essere qualificato nella categoria prevalente anche a copertura 
degli importi delle altre categorie scorporabili che intende subappaltare 

 
Ai sensi art.61 comma 2 D.P.R. 207/2010, “ La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a 
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel 
caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 
un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la 
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art.92 
comma 2. 

 
�� Termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione e per l’esecuzione dell’opera 

I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti: 
 Progetto definitivo: 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi (ovvero minor tempo offerto in sede 

di gara) dalla data di ricevimento della comunicazione al progettista dell’affidamento dell’incarico; 
 Progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi (ovvero minor tempo offerto in sede di 

gara) dalla data di ricevimento della comunicazione al progettista dell’avvenuta approvazione del 
progetto definitivo; 

Ai sensi delle linee guida ANAC n. 1 parte VI punto 1.6 è consentita una riduzione percentuale massima 
pari al 20% (quindi pari a 20 (venti) giorni di tempo complessivo). Il comune di Offida si avvale della 
facoltà di dare avvio all’esecuzione dei servizi in via d’urgenza nelle more della sottoscrizione del 
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contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti. 

 
�� Subappalto 

Ai sensi dell’art. 31 co 8 del D. Lgs. 50/2016 L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché 
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di 
consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti 
alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o 
competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

 
��� Remunerazione 

A misura ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. eeeee) del D. lgs. n. 50/2016. 

 
��� Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo 
di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del codice dei contratti. L’offerta verrà valutata da una commissione 
giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti e delle 
disposizioni transitorie, in base ai seguenti elementi ai quali verranno attribuiti i rispettivi punteggi secondo 
i criteri più avanti elencati: 

Offerta tecnica QUALITATIVA Massimo punti 90 

Offerta tecnica QUANTITATIVA Massimo punti 5 

Offerta economica Massimo punti 5 

totale Punti 100 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo 
compensatore di cui al paragrafo VI – linee guida n. 2 del 21/09/2016. 

C(a) = Sn [Wi*V(a)i]  
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 
Sn = sommatoria. 

Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore. In 
caso di parità del punteggio finale il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior 
punteggio complessivo per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio.  
I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri, pesi e sub-pesi: 
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OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 

ID SUB-
CRITERI CRITERI MOTIVAZIONALI 

SUB-PUNTEGGI 
(MAX) 

PUNTEGGI 
(MAX) 

A 

ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

A1 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta  

25 

A1.1 Un servizio di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione svolti per prestazioni riguardanti le opere edili e 
architettoniche - ID Opere E.08 

7 

A1.2 Un servizio di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione svolti per prestazioni riguardanti le opere strutturali – 
ID Opere S.03. 

4 

A1.3 Un servizio di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione svolti per prestazioni riguardanti le opere 
impiantistiche – ID opere IA.01 e/o IA.02 e/o IA.03. 

5 

A2 

Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di 
progettazione. 


A2.1 Proposte di tipo organizzativo e gestionale 4 
A2.2 Modalità di interazione e integrazione con la committenza 5 

B 

MIGLIORAMENTI ESECUTIVI E QUALITATIVI 

B1 Proposte migliorative legate ai materiali impiegati 5 

25 B2 Proposte migliorative nell’ambito della bioarchitettura 10 

B2 Proposte migliorative sulla sistemazione degli spazi esterni 10 

C 
STRUTTURA D’IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

C1 Modalità operative volte ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane 10 10 

D 

SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL 
DNSH 

D1 
Riduzione dell’impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del 
DNSH e CAM 10 

20 
D2 

Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di 
gestione ambientale UNI EN ISO 14001 

10 

D3 Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da costruzione e/o demolizione 5 

E 

ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR 

E1 
Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social 
Accountability) SA8000 o equivalente. 

PRESENTE 4 
NON PRESENTE 0 8 

E2 Pari opportunità generazionale e di genere 4 

F 
CRITERI PREMIANTI 

F1 Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001 PRESENTE 2 
NON PRESENTE 0 2 

TOTALE OFFERTA TECNICA (A+B+C+D+E+F) 90 
OFFERTA TECNICA QUANTITATIVA 

ID 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGI 
(MAX) 

G Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata massima prevista (100 giorni) – 
complessivamente sulla tempistica di redazione della progettazione definitiva ed esecutivae il conseguente 
tempo di esecuzione complessivo  

5 

OFFERTA ECONOMICA 
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ID 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGI 
(MAX) 

H Ribasso percentuale unico sull’importo complessivo dei servizi posti a base di gara e il conseguente prezzo 
offerto  

5 

 
Nella redazione dell’offerta tecnica il concorrente non dovrà inserire elementi di natura economica e/o elementi 
prezzo. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica qualitativa avverrà applicando il metodo del confronto a coppie, ossia 
trasformando in coefficienti variabili tra zero e uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il 
confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate dall’ANAC per le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. In particolare per ciascun criterio o sub-criterio: 

• ogni commissario effettuerà i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti con la seguente scala semantica: 
 6 pref. massima; 
 5 pref. grande; 
 4 pref. media; 
 3 pref. piccola; 
 2 pref. minima; 
 1 parità  
E riporterà i risultati dei confronti impiegando tabelle triangolari secondo le linee guida anac; 

• La commissione farà la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti mediante confronti a coppie; 

• La commissione attribuirà il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnerà alle altre un 
coefficiente proporzionalmente ridotto; 

 
Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre) i coefficienti saranno determinati secondo la seguente 
scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio 

Eccellente 1,0 Trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle 
aspettative 

Ottimo 0,8 Trattazione completa e con ottima rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6 Trattazione con buona rispondenza alle aspettative 
Discreto 0,4 Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle 

aspettative 

Modesto 0,2 Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle 
aspettative 

Assente o 
irrilevante 

0,0 Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa 
rispondenza con le aspettative 

Trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
Al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra il peso dell’offerta economica e quello dell’offerta tecnica 
si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti a quest’ultima secondo quanto stabilito dalle linee guida 
ANAC n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21.09.2016.  
Il servizio verrà aggiudicato alla ditta con il più alto punteggio finale dato dalla somma dei punteggi attribuiti  
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all’offerta economica e all’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione verrà effettuata nei 
confronti dell’impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato della componente tecnico qualitativa dell’offerta; 
in caso di ulteriore parità si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio 
 
In caso di un unico concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio, in quanto non vi sono offerte da 
giudicare comparativamente, le operazioni gara prevederanno esclusivamente la verifica di ammissibilità dell’offerta 
tecnica e la compatibilità della stessa con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica quantitativa 
complessivamente offerta sulla tempistica di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, espressa in cifre 
e in lettere e il conseguente tempo di esecuzione complessivo (nota bene:) Ai sensi del linee guida ANAC n. 1 parte 
VI punto 1.6 è consentita una riduzione percentuale massima pari al 20% (quindi pari a 20 giorni di tempo 
complessivo) 
 
Il concorrente dovrà formulare un ribasso unico sulla durata temporale rispetto alla durata massima dell’affidamento 
prevista di 100 giorni (è possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni es. 2% 
= riduzione di 2 giorni, 4% = riduzione di 4 giorni). 
La valutazione avverrà come segue: 

 Al/i concorrente/i che offrirà/nno il ribasso più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e quindi il punteggio 
massimo pari a 5. 

 Al concorrente che offrirà ribasso percentuale pari allo zero (e cioè confermerà la base d’asta) verrà 
assegnato il coefficiente 0 e quindi un punteggio pari a 0. 

Per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente ari ad uno, attribuito 
come sopra specificato ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’ente committente, e coefficiente pari a 
zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto il punteggio verrà assegnato 
con la formula sotto riportata: 

P(a) = 25 * R(a)/Rmax 
Dove 
P(a) = punteggio dell’offerta (a) 
R(a) = ribasso offerto dal concorrente (a) 
Rmax = ribasso massimo 

 
La valutazione dell’offerta economica  
La valutazione avverrà assegnando un punteggio al ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara come 
segue: 

 Al/i concorrente/i che offrirà/nno il ribasso più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e quindi il punteggio 
massimo pari a 5. 

 Al concorrente che offrirà ribasso percentuale pari allo zero (e cioè confermerà la base d’asta) verrà 
assegnato il coefficiente 0 e quindi un punteggio pari a 0. 

Per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente ari ad uno, attribuito 
come sopra specificato ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’ente committente, e coefficiente pari a 
zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto il punteggio verrà assegnato 
con la formula sotto riportata: 
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P(a) = 25 * R(a)/Rmax 
Dove 

  P(a) = punteggio dell’offerta (a) 
  R(a) = ribasso offerto dal concorrente (a) 
   Rmax = ribasso massimo 

 

��� Soggetti che possono manifestare interesse 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti 
indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e 

del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, 
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 
I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, “R.T.I.”) costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio 
e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il R.T.I. 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 offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti); 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile 
ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario 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 offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti); 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del decreto-legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”), 
ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 

h) Si precisa che l’operatore economico potrà alternativamente: 
1. qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da 

organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti 
indicati ai paragrafi 13.0 e 13.1 che seguono, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi 
di progettazione; 
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2. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto 1) che precede, presentare 
offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice dei Contratti (di seguito, 
“Progettisti Indicati”), che siano in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 13.0 e 13.1 che seguono. 

i) Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in 
quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti richiesti nel 
presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti.  

j) Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di 
entrambi.  

k) Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
presente procedura in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

l) Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di 
cui all’articolo 45 co. 2 del Codice dei Contratti, è tenuto anch’esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati 
per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

m) 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 la mandataria (di seguito, “Mandataria”) e le 
mandanti (di seguito, “Mandanti”), specificando ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti le 
categorie dei lavori; 

n) Ai sensi dell’articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti le prestazioni relative agli impianti oggetto 
dell’appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell’abilitazione di cui al Decreto del 
Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione 
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”; 

 
��� Condizioni di partecipazione alla manifestazione d’interesse: 
13.0 _ Requisiti di partecipazione di ordine generale 

a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e di ulteriori 
divieti a contrattare con la P.A.; 

b) Non ricorrenza del divieto di cui all’art. 48, co. 7 del codice dei contratti; 
c) Non ricorrenza del divieto di cui all’art. 24, co 7 del codice dei contratti; 
d) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 
nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai 
sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si 
considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui 
al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di 
diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo; 

e) Non possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che sono incorsi nell’inadempimento 
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di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L.77/2021 nei dodici mesi antecedenti il termine di presentazione 
dell’offerta e che pertanto sono interdetti dalla partecipazione a procedure di affidamento relative ad 
interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC sia in forma singola che associata. 

13.1_ Progettazione definitiva – esecutiva 
Requisiti di idoneità professionale 

a) È richiesta, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 263/2016, ai soggetti 
che intendano partecipare alla procedura di affidamento: - possesso di laurea in ingegneria e 
architettura; - abilitazione alla professione; - iscrizione negli appositi albi professionali e/o ulteriori 
altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi 
oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

• tecnico acustico in possesso dell’iscrizione all’elenco del MITE di cui all’articolo 21 del D.L.gs. n. 
42/17, per la redazione della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della 26 ottobre 1995, 
n. 447; 

• tecnico per redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai 
fini della S.C.I.A. ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151; 

• Ingegnere abilitato ed iscritto all’Albo sez. “A” settore Civile ambientale, quale supporto ad ulteriori 
aspetti tecnici della progettazione; 

• responsabile del processo di progettazione in BIM Building Informatic Modeling in possesso della 
Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l’industria delle 
costruzioni, tra quelli di seguito indicati:  

 Gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager); 

 Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager); 

 Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator); 
 operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist); 

• professionista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo 
di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 
17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di 
livello nazionale o internazionale tra quelli indicati al paragrafo 1.3.4 del D.M. 23 giugno 2022 n. 256 
(C.A.M.), di seguito citati a titolo esemplificativo e non esaustivo: BREEM, LEED o ITACA. 

 L’art. 31 co 8, terzo periodo del Codice dei Contratti, potrà trovare applicazione ogni qualvolta si rendessero 
necessarie ulteriori prestazioni ai fini della sottoscrizione del contratto. 

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara.  

c) Per i soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b), c), e), g) si rimanda al sopracitato D.M. 263/2016 
art. 1,2,3,4,5. E’ altresì richiesta l’abilitazione  

d) Il progettista non stabilito in Italia ma in altro Stato membro dovrà presentare registro commerciale 
corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 
oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello 



�����������������	���

	��� �


































�����
�����	
�
����
��������
�����
��
��
�
���
���� !!!�"�#"�
�
$	%
���� !!!��&




































































'''(��)���(�����	(	�(��



�#)	��*�	������++����,��)���(�����	(	�(��











             Sistema di Gestione 

   
 
 





������
$��	��
�
�	����	
-.�*
��&��&/�00&











                              Ambientale Certificato 

�����������������������	

���

	





Stato nel quale è stabilito. 
e) I professionisti che svolgeranno il servizio devono essere indicati dall’operatore economico nella 

manifestazione di interesse con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  
f) Le figure professionali sono riportate nella tabella che segue 

Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche 
rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto 
abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A” 

Ing./Arch ________ 

Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA 
rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto 
abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A” 

Ing./Arch ________ 

Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE, 
rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto 
abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”  

Ing./Arch ________ 

Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI 
MECCANICI, rappresentato da una figura professionale di 
Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A” 

Ing./Arch ________ 

Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI 
ELETTRICI, rappresentato da una figura professionale di 
Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A” 

Ing./Arch ________ 

Tecnico competente in acustica Ing./Arch ________ 
Progettista Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici Ing./Arch ________ 
Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi Ing./Arch ________ 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
È richiesta l’attestazione di cui all’articolo 98 del D. Lgs. 81/08 

Ing./Arch ________ 

Giovane professionista, rappresentato da una figura professionale 
laureata abilitata da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
ed iscritta all’albo professionale. 

Ing./Arch ________ 

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così 
come è possibile indicare, per una stessa prestazione più responsabili. 

 

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art.83, c. 1, lett. b) e c) del Codice) 

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati 
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo 
massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in 
alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello 
adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione 
al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice 
e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a); 

b) all’avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale 
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per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

c) all’avvenuto svolgimento di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, 
relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio 
annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno in una misura 
proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al 
doppio; 

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno, in misura 
proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al 
doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

13.2_ Lavori 
Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

b) Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 
83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, iscrizione nel registro 
commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente 
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art.83, c. 1, lett. b) e c) del Codice) 

a) Per le categorie di qualificazioni richieste i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in 
possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del 
Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, 
del Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere 
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��� Finanziamento 

La spesa complessiva dell’intervento pari ad € 4.950.000,00 trova copertura finanziaria per l’intera somma 
con il contributo previsto dal PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU; 

 
��� Modalità di presentazione dell’istanza 

Gli operatori economici interessati, di cui all’art.45 del d.lgs 50/2016 e s.m.e.i., dovranno presentare 
istanza resa e sottoscritta digitalmente utilizzando preferibilmente la modulistica allegata ai sensi degli 
artt.46 e 47 del D.p.r.445/2000 con la quale dovranno: 

�� dichiarare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento 
ex art. 1 comma 2 lettera b) D.L.76/2020 convertito in L.120/2020 modificato con 
D.L.n.77/2021 conv. L.108/2021; 

�� dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso; 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire A PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre 
le ore 13:00 del giorno 24/03/2023 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.offida.ap.it la manifestazione di interesse, redatta in conformità all’Allegato 
“A”, quivi allegato, riportando nell’oggetto della pec la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 ANNI DI OFFIDA (AP) Codice 
CUP: C55E22000160006” 
La manifestazione d’interesse deve essere resa dal Legale Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi 
ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T.I 
e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e 
requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le 
eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
 

��� Selezione degli operatori da invitare 

Tutti gli operatori partecipanti alla presente indagine di mercato saranno invitati alla successiva procedura 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
Qualora il numero dei richiedenti l’invito sia superiore a 30, si procederà ad un sorteggio in seduta pubblica 
in data 25/03/2023 ore 11:00 presso l’Ufficio Tecnico del comune di Offida; 
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Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio di n. 30 operatori e alla disamina delle sole 
manifestazioni estratte al fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a 
quanto richiesto con il presente avviso. L’esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà 
l’immediato ulteriore sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di 
quelle escluse. 
Le manifestazioni d’interesse pervenute ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara 
resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le restanti 
manifestazioni d’interesse, ossia quelle escluse, verranno rese note, tramite PEC individuali, le generalità 
degli operatori economici che le hanno presentate. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci, il 
Comune procederà all’invito di tutti i manifestanti, prescindendo dal numero minimo. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: il Comune avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui 
pervenga una sola istanza di manifestazione d’interesse. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di successiva procedura negoziata, il Comune si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. 
Delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco dei 
sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: per l'espletamento della procedura negoziata, questo ente si avvarrà 
della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Vallata del Tronto con la quale è in essere 
apposita convenzione. 
La CUC per l’espletamento della procedura di selezione, si avvarrà della piattaforma 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti alla quale il richiedente dovrà essere registrato. 
Mediante tale piattaforma verranno gestite le fasi di invio della lettera di invito, presentazione delle offerte, 
analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, 
conformemente all’art. 40 del Codice dei contratti pubblici e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del 
medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005. 
Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica saranno indicate nella lettera d’invito. 
Tuttavia, si precisa sin da ora che gli operatori economici ammessi alla procedura negoziata, entro 5 
giorni dalla comunicazione del Comune di Offida, dovranno procedere alla Registrazione presso il 
Sistema. 
Da un punto di vista operativo, il concorrente dovrà: 

1. accedere alla piattaforma all’indirizzo https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti; 
2. accedere all’area riservata mediante sistema di autenticazione; 
3. registrare l’operatore economico concorrente (qualora non registrato); 

Per quesiti di natura informatica contattare la Task al n. 0733/280140. 

 

��� Pubblicazione avviso e sopralluogo 

Il presente avviso sarà pubblicato per gg. 15 naturali e consecutivi: 
� sul portale https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti; 
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� sul sito del Comune di Offida, Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti; 
� sul sito contratti pubblici della Regione Marche in cooperazione con il Mit 

 
��� Principi e obblighi 

Il presente affidamento è ispirato al rispetto dei seguenti principi ed obblighi: 

a) principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo 
il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con 
l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 

b) principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e 
perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale; 

c) principio della parità di genere finalizzato al rispetto e alla promozione della parità di genere; 

d) principio di protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l’attuazione di interventi a 
beneficio diretto e indiretto per le future generazioni; 

e) principio di superamento dei divari territoriali, teso a garantire in sede di definizione delle 
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili 
territorialmente, da destinare alle regioni del Mezzogiorno; 

f) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari previsti nel PNRR per la 
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4- Tutela e valorizzazione del 
territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza energetica dei Comuni; 

g) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del 
finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione; 

h) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al 
finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU e la presenza 
dell’emblema dell’Unione europea 

 
��� Condizioni particolari 

Al presente contratto pubblico PNRR sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le 
aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso: 
� la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del 

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2); 
� la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, 

comma 3); 
� la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
(art. 47, comma 3-bis). 

� l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno 
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al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 

 
��� Riservatezza dei dati 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 
nell’ambito della presente indagine di mercato 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Dario Giudici 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
firma autografa 

 


