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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione di operatori economici da invitare a successiva procedura 
negoziata per la fornitura di servizi per l’ingegneria e l’architettura (redazione PFTE) per l’intervento di riferimento 
ex all.2 del D.M. n.492 del 03.12.2021 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA AREA INDUSTRIALE DI SALETTI – 
Completamento e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria Fossacesia – Castel di Sangro e della piastra logistica 
di Saletti.  
 
Soggetto Attuatore: COMMISSARIO ZES ABRUZZO – Soggetto Attuatore esterno: REGIONE ABRUZZO. CUP 
E77H21011750006 CIG 93743928FF. 
 

 
Premesso che l’ARIC, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.  16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall’art. 51 del  
D.L. 31 maggio 2021 n. 77,  per effetto di Convenzione sottoscritta con il Commissario per la ZES Abruzzo e con la Regione 
Abruzzo in data 14 aprile 2022, al fine di dare corso all’attuazione, tra gli altri, al Progetto  “COMPLETAMENTO 
INFRASTRUTTURA AREA INDUSTRIALE DI SALETTI –  Completamento e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria 
FOSSACESIA – CASTEL DI SANGRO e della piastra logistica di Saletti” di cui all’Allegato 2 al D.M. 3 dicembre 2021 n. 492, 
in considerazione: 
• dei contenuti delle disposizioni sopra richiamate; 
• della natura specialistica della prestazione richiesta; 
• della necessità di avvalersi di una professionalità esterna con acclarata esperienza nella progettazione di opere 

analoghe; 
con precedente determina a contrarre n.181 del 22.08.2022, ha stabilito di avviare una procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 (di seguito “D.Lgs. n. 50 del 2016” o “Codice”) invitando n.5 
operatori economici iscritti nella short list di professionisti approvata con determinazione n.155 del 15/07/2022. 
 
Considerato che la procedura di cui sopra è andata deserta. 
 
Ritenuto di esperire, in conformità a quanto previsto per gli appalti di lavori “sotto soglia” dal d.l. 77/2021 convertito 
con modificazioni dalla legge 108/2021, una nuova procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, con invito 
esteso a n.5 operatori economici qualificati (eventualmente da sorteggiare in caso di istanze valide pervenute in numero 
superiore a 5). 
Con il presente Avviso, pertanto, si definisce le modalità di presentazione delle istanze nonché i requisiti di 
partecipazione degli operatori economici interessati. 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Il RUP di gara, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’Ing. Francesco Valentini – 
Funzionario ARIC. mail: francesco.valentini@aric.it  
 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO DELL’APPALTO 
 
Il presente avviso ha ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti 
di cui al successivo articolo 2 e finalizzate all’affidamento del SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) per il “COMPLETAMENTO 
INFRASTRUTTURA AREA INDUSTRIALE DI SALETTI – Completamento e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria 
FOSSACESIA – CASTEL DI SANGRO e della piastra logistica di Saletti”. 
 
In particolare, l’OE aggiudicatario dovrà redigere i documenti di seguito indicati: 
• Relazioni, planimetrie, elaborati grafici; 
• Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto; 
• Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili;  
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• Piano economico e finanziario di massima;  
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto; 
• Relazione sismica e sulle strutture;  
• Studio di inserimento urbanistico;  
• Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;  
• Studi di prefattibilità ambientale; 
• Piano di monitoraggio ambientale. 
 
Il presente appalto trova copertura con fondi PNRR di cui al Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale n. 492 del 3 dicembre 2021 (di seguito, 
semplicemente, “D.M. 492 del 2021”). 
 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 1, comma 
3, del D.L.  16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall’art. 51 del  D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e 95, comma 3, del  Codice. 
Per la valutazione delle offerte la Commissione Giudicatrice assegnerà 100 punti ripartiti in 70 punti per la valutazione 
qualitativa (offerta tecnica) e 30 punti per la valutazione quantitativa (offerta economica). 
 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 
L'appalto di servizio di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto. 
Ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, la motivazione della mancata suddivisione in lotti prestazionali riguarda la 
natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, in quanto prestazione peculiare unica, non 
efficacemente frazionabile sia per il conseguimento di migliori condizioni economiche che di risultato. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti 
dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
L’importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 
8, del D.Lgs 50/2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016), è pari a €  204.299,64 (oneri ed iva esclusa) secondo 
quanto previsto nella Tabella che segue: 
 

Importi opere e spese tecniche suddivisi per categorie (esclusi oneri di legge ed IVA) 

ID Opera 
Categorie 

d’opera 
Importo Opere (€) Corrispettivo PFTE (€) 

V.03 Edilizia 18.236.930,00 204.299,64 

TOTALE 18.236.930,00 204.299,64 

 
Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo per il servizio offerto in sede di gara, su cui si 
calcolerà la quota oneri previdenziali (se dovuti) e l'IVA di legge che saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante. 
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è da intendersi fisso, invariabile, e senza alcuna possibilità di 
aumento dello stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e categorie delle opere in seguito alla 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Tale corrispettivo comprende, altresì, eventuali integrazioni che 
l’aggiudicatario dovesse valutare necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico. 
Il suddetto importo è da intendersi omnicomprensivo, con esclusione della sola IVA e degli oneri previdenziali, e 
remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi 
o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. 
 
Il costo del personale non viene conteggiato, avendo la natura del Servizio da aggiudicarsi di prestazione 
intellettuale, avente valore non determinabile in sede di gara a fini concorrenziali. 
Classificazione del servizio: CPV 71240000-2 – Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 
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Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in Euro 0 
(zero) considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze 
ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 la prestazione è rappresentata dalla categoria d’opera Infrastrutture per la 
mobilità (ID opera V.03) 
L'Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Committente e con il Responsabile del 
Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e 
controllare l’attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati 
di progetto. 
In qualsiasi momento del servizio in argomento, spetta al Responsabile del Procedimento segnalare con motivata 
proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il 
conseguimento dell'obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno dell'incarico. 
 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.  
Non sono ammesse offerte indeterminate o vincolate da clausole che modificano le condizioni generali e/o speciali di 
gara e/o effettuate senza il rispetto di quanto previsto nella presente lettera d’invito lettera d’invito, dal capitolato 
tecnico e dagli allegati. 
Non è consentita la presentazione di offerte alternative a pena di esclusione dalla gara. 
Tutti gli importi indicati sono al netto dell’IVA. Ai fini dell’IVA sarà applicato il regime previsto dalla normativa vigente. 
 
 
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
1 REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice. Le 
fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, del Codice sono, altresì, quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. 
dell’A.N.A.C.  
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti 
i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di 
consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.  
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui 
all’art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.  
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 
del D.Lgs. del 2001 n. 16 
Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti devono allegare, a pena di esclusione dalla gara, copia 
dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell’art. 46 del Codice delle 
pari opportunità di cui al D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle 
rappresentazioni sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini 
previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  
Costituisce causa di esclusione dalla procedura gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, 
degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi 
dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 
Ai sensi dell’art. 47, comma 4 del richiamato DL 77/2021 convertito con legge 108/2021, gli Operatori Economici 
producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda apposita dichiarazione contenente 
l’impegno ad assumere - qualora procedano a nuove assunzioni nell’arco temporale di esecuzione del contratto per 
attività necessarie, connesse o strumentali allo stesso- una quota pari ad almeno:  
-30 % di giovani di età inferiore ai 36 anni (indipendentemente dal genere di appartenenza);  
-30 % di donne tenendo conto del tasso di occupazione femminile per il settore di riferimento.  
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In conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale 7 dicembre 2021 recante “Adozione delle linee guida volte a 
favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei 
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” si specifica che l’obbligo delle assunzioni deve essere 
inteso come riferibile anche alle prestazioni che l’Operatore Economico esegue tramite subappalto o avvalimento.  
Per un’esemplificazione del calcolo finalizzato al rispetto delle quote sopra indicate si rinvia al paragrafo 6 del decreto 
della PDC 7 dicembre 2021 sopra citato.  
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 
quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno 
omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i 
fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.  
 
2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
Gli Operatori, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte che siano difformi da quanto previsto 
nella presente Lettera di Invito.  
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: 
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;  
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo 
indeterminato. 
 
2.1 Requisiti di idoneità  
Requisiti del concorrente 
Per la partecipazione, gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) 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. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

c) (alternativo al punto b) di cui sopra) Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto, iscrizione agli 
appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente 
responsabile dell’incarico.  

 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al modello allegato A il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
 
2.2 Requisiti di Capacità economico e finanziaria 
Ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha previsto dei requisiti di capacità economico 
e finanziaria al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con esperienza specifica, 
considerata l’entità, la complessità e la rilevanza sociale delle prestazioni oggetto di gara.  
 
Per la partecipazione, gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Fatturato globale minimo richiesto per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. 
vvvv) del Codice, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili antecedenti la data 
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di pubblicazione del bando per un importo non inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara (esclusa 
IVA e oneri previdenziali).  

 
Tale requisito è richiesto per dimostrare la stabilità continuativa nell’arco temporale sopra indicato dell’operatore 
economico, in considerazione dell’entità e della complessità dell’incarico e della necessità di poter selezionare un 
operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria adeguata, indice di affidabilità del soggetto e 
proporzionata al valore ed alla durata dell’affidamento. Pertanto, il fatturato globale richiesto garantisce la selezione di 
operatori con adeguata competenza professionale, solidità e capacità produttiva. 
 
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:  

 per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato globale dichiarato;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante 
copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato globale dichiarato; - 
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 dal soggetto o organo 
preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di 
revisione) attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato globale 
dichiarato in sede di partecipazione;  

 copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato globale realizzato. Qualora la fattura 
non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato 
presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;  

 certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 
e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo del periodo di esecuzione in originale o in copia.  

 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli Operatori Economici che abbiano iniziato l’attività da meno 
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
 Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’Operatore Economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare 
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.  
 

b) Possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 
500.000,00 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso 
di validità. 

 
2.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale  
Per la partecipazione, gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

c) Aver eseguito, nell’ultimo decennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura, servizi 
di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi ID delle opere 
a cui si riferiscono i servizi da affidare, il cui importo minimo complessivo, per ogni categoria e classe ID di 
lavori come di seguito indicato, non sia inferiore all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e classe 
ID.  
ID OPERE: V.03 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate 
IMPORTO LAVORI (in €): 18.236.930,00 

Sono valutabili i servizi svolti sia per committenti pubblici sia per quelli privati.  
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti è fornita mediante compilazione dell’Allegato D - “Elenco dei servizi 
professionali” presente nel modello allegato A (schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative). 
La comprova del requisito è fornita mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti. Per i servizi 
effettuati per conto di enti pubblici il concorrente potrà indicare dettagliatamente i recapiti dell’ufficio dove sono 
reperibili tali informazioni (denominazione ufficio, nominativo del responsabile, PEC, mail, tel.).  
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Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti, dovrà essere indicata solo la quota parte 
eseguita dal concorrente.  
Ai fini della dimostrazione del requisito, si precisa che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri 
servizi tecnici, possono essere ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi 
tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti 
pubblici o privati (Linee guida ANAC n. 1 paragrafo 2.2.2.3).  
Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di cui alle Linee guida ANAC n. 1 di cui al paragrafo 2.2.2.4. 
 
I servizi ultimati sono quelli per i quali è stato emesso il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni 
dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, o 
documentazione equivalente in caso prestazione resa a soggetti privati.  
La comprova del requisito è fornita mediante:  

 certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione;  

 contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti 
bancari attestanti il pagamento delle stesse;  

 attestazioni rilasciate dal committente privato con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

 contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il 
pagamento delle stesse.  
In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici o privati, occorre fornire l’originale o 
copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/Ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione, nonché dell’attestazione di corretta esecuzione del servizio. 
 

d) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti 
dei gruppi di lavoro. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto professionale concorrente (professionista singolo, 
associato, raggruppamento temporaneo di professionisti, società ecc.), questo è obbligato a far espletare le 
varie attività professionali a Professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, 
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti è fornita mediante compilazione dell’Allegato E - “nominativi dei 
professionisti incaricati dello svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento” presente nel modello 
allegato A (istanza partecipazione avviso). 
La comprova del requisito è fornita mediante certificato di iscrizione all’Albo professionale e mediante 
certificazione in corso di validità che attesti il possesso della qualifica riportata nella precedente tabella. 

 

RUOLO REQUISITO 

Responsabile del Contratto 

Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione 
all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine 
Professionale con anzianità di almeno 10 anni o ai registri 
previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli 
operatori stranieri. 

Responsabile Tecnico con compiti di coordinamento ed 
integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 

Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione 
all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine 
Professionale con anzianità di almeno 10 anni o ai registri 
previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli 
operatori stranieri. 

Professionista settore edile 

Laurea magistrale in architettura o ingegneria (settore 
civile); abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione 
al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 
anni o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione 
nazionale per gli operatori stranieri. 
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Professionista settore strutturale 

Laurea magistrale in ingegneria (settore civile) o 
architettura; abilitazione all’esercizio della professione; 
iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri 
previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli 
operatori stranieri, con anzianità di almeno 10 anni. 

Professionista settore impiantistico meccanico 

Laurea in ingegneria attinente (settore industriale) o in 
alternativa diploma di perito industriale attinente al settore 
impiantistico, abilitazione all’esercizio della professione; 
iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale o ai 
registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale, per gli 
operatori stranieri, con anzianità di almeno 10 anni. 

Professionista settore impiantistico elettrico 

Laurea in ingegneria attinente (settore industriale), o in 
alternativa diploma di perito industriale elettrotecnico o 
equipollente, abilitazione all’esercizio della professione; 
iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale o ai 
registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale, per gli 
operatori stranieri, con anzianità di almeno 10 anni. 

Professionista incaricato del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 

Possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del d.lgs 81/2008 
con esperienza almeno quinquennale e regolare 
assolvimento dell’obbligo quinquennale di aggiornamento 
di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 

Professionista antincendio 

Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 
dell’art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come 
professionista antincendio, con esperienza almeno 
quinquennale e il regolare assolvimento dell’obbligo 
quinquennale di aggiornamento alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte. 

 
 
2.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 
di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 
in quanto compatibile.  
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria.  
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-
associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
 

 I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 2.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico 
associato, in base alla propria tipologia. 

 

 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 2.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

 

 Il requisito di cui al punto 2.1 lett. c) relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo 
di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  
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Per i Raggruppamenti Temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane 
professionista, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016 e dell’art. 24, comma 5, del Codice, laureato abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Il 
giovane professionista non concorre alla formazione dei requisiti di qualificazione richiesti al raggruppamento 
temporaneo dalla presente lettera di invito.  
 

 Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal 
Raggruppamento o dalla rete/GEIE nel suo complesso, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dalla mandataria.  

 

 Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 2.2 lett.b) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente 
il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei 
servizi che esegue;  

- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento.  

 

 Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 2.3 lett. c) nell’ipotesi di raggruppamento 
temporaneo orizzontale deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura 
maggioritaria, sia dalle mandanti. 

 

 Il requisito relativo al possesso dei titoli di studio e/o professionali di cui al paragrafo 2.3 lett. d), deve essere 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono 
richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 

 
5.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. 
 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 

 I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 2.1 lett. a) devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’art. 5 del citato decreto.  
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.  

 

 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura di cui al punto 2.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come 
esecutrici.  

 

 Il requisito di cui al punto 2.1 lett. c) relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo 
di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

 
I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati 
indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti 
della Stazione Appaltante. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi 
dell’art. 47 del Codice. 
 
3 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi 
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
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Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 5.1. 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al successivo art.13.  
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, 
può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità 
sono richieste.  
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un 
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al 
successivo art. 13. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. 
L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.  
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.  
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente di 
sostituire l’ausiliaria ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione 
dell’ausiliaria, la Stazione Appaltante comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della 
richiesta.  
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al 
paragrafo 16.  
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione 
Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore 
al termine di presentazione dell’offerta.  
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a 
disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
4 SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per 
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione della relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta ferma, comunque, la responsabilità esclusiva del progettista. 
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. 

 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La documentazione da presentare per l’ammissibilità alla fase di valutazione dovrà contenere obbligatoriamente i 
documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art.2 da allegare all’istanza di partecipazione 
alla manifestazione di interesse (allegato A). 
 
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto proponente 
e resa ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci e dovrà essere trasmessa, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 settembre 2022 
esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): direzione@pec.aric.it  

mailto:direzione@pec.aric.it


 
              SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

10 

 

 
Allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna PEC. In ogni 
caso, l’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa, o comunque 
imputabili a fatto di terzi. 
Tutta la documentazione trasmessa a mezzo PEC dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
del soggetto proponente, o suo delegato, o, in alternativa, dovrà essere sottoscritta con firma olografa e presentare in 
allegato la copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato. 

Nel caso di istanza presentata in forma associata alla medesima, devono essere allegate le lettere di adesione, 
sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, degli operatori economici partecipanti. 
Le eventuali integrazioni richieste in sede di istruttoria dovranno essere trasmesse entro 10 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di comunicazione della richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il concorrente verrà escluso. 
Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate al predetto indirizzo di posta elettronica certificata entro 
7 giorni solari antecedenti alla scadenza dell’Avviso.  
 
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte ai suddetti chiarimenti saranno 
pubblicate sul sito internet http://www.aric.it  

 

6. VERIFICA DELLE ISTANZE 
 
L’istruttoria delle istanze sarà effettuata dal responsabile del procedimento ed è mirata a verificare la conformità 
formale della documentazione presentata rispetto alle prescrizioni del presente avviso nonché a verificare il possesso 
dei requisiti di cui all’art.2 in capo agli istanti. 
Le istanze risultate ammissibili accederanno alla successiva fase di gara con la precisazione che, in caso di istanze valide 
pervenute in numero superiore a 5 si procederà ad apposito sorteggio pubblico (eventualmente con l’ausilio di software 
applicativo con estrazione automatica e anonima) in data, ora e luogo che saranno comunicati tramite avviso sul sito 
www.aric.it  
L’invito, quindi, a presentare offerta alla successiva procedura negoziata sarà inoltrato esclusivamente ai primi n.5 
operatori economici qualificati sorteggiati. 
 
Non saranno considerate ammissibili alla valutazione le istanze che risultino: 
- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 3 del presente Avviso o con modalità diverse da quelle indicate 

nel medesimo articolo; 
- non corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3 del presente Avviso;  
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 2 del presente Avviso. 
Si precisa che in caso di presentazione da parte del medesimo concorrente di più istanze, l’Agenzia valuterà solamente 
l’ultima pervenuta in ordine cronologico. 
Le istanze considerate non ammissibili saranno dunque escluse da ARIC, con atto del Direttore Generale. 
L’ARIC si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle 
autodichiarazioni e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, saranno adottati i provvedimenti 
di legge.  
L’ARIC si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso Pubblico con atto motivato, qualora ne 
ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli istanti. 
 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per la regolare presentazione dei progetti, è richiesto agli Enti proponenti/beneficiari di fornire dati personali, anche 
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché la libera circolazione di tali dati”.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, l’ARIC informa che i dati forniti saranno trattati 
nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai 
concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. 
I partecipanti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento. 

http://www.aric.it/
http://www.aric.it/
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8. FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Pescara. 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Francesco Valentini, Funzionario ARIC 
(mail: francesco.valentini@aric.it). 
 
L’Avviso è pubblicato sul sito http://www.aric.it/. 

 

        Il Direttore Generale ARIC  
  avv. Donato Cavallo  
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