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ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

E.R.S.I. 

Avviso per indagine di mercato attinente i servizi di architettura ed ingegneria  

(articoli 31 co. 8 e 36 co. 2 lett,ra a) del D.Lgs. n. 50/2016) 

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale per redazione progetti di fattibilità tecnico – economica, 

definitivi ed esecutivi, rilevi, relazioni ambientali, relazioni geologiche per i lavori di "REALIZZAZIONE DEL 

PARCO DEPURATIVO NEL COMUNE DI PESCARA". 
 
A) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO ENTE 
REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Sede Legale: Via Salaria Antica Est,27 -  67100 L’Aquila  

Sede operativa: Via Raiale, 110 bis – 65121 Pescara – tf. 085 4325720  

indirizzo PEC: ersi@raccomandata.eu; sito internet: http://www.ersi-abruzzo.it –  

C.F. / P.IVA 93093990666 

B) FINALITÀ - CRITERIO DI CONFERIMENTO INCARICHI: 

La procedura consiste nella individuazione di soggetti cui conferire incarichi in via diretta, ai sensi degli 

artt. 31 co. 8 e 36 – comma 2 – lettera a) del vigente D.Lgvo 50/2016 e s.m.i. 

L'opera è assistita con finanziamento statale (Fondi FSC 2014-2020] assegnato con Deliberazione CIPE 

25/2016. 

Dall' elenco dei professionisti in possesso di un'esperienza professionale e curriculare adeguata alla tipologia 

e all'importo dell'incarico e che avranno manifestato il proprio interesse nella presente indagine di mercato, 

saranno individuati quelli cui conferire gli incarichi diretti, sulla base dei requisiti di idoneità morale, 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere, secondo il 

principio della rotazione e trasparenza. 

Il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore 

economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso, rispetto all’onorario base 

calcolato secondo la vigente normativa in materia di tariffe per Ingegneri.  

 

C) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, 

ONERI DELLA SICUREZZA E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 

1. Luogo principale di prestazione: Comune di Pescara 
 
2. Tipo di servizio: Categoria di servizi n. 12 (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) 

 
3. Descrizione: Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e 
regionali (L.R. 12 aprile 2011 n. 9 e s.m. i. recante : "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della 
Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al D.Lgvo 152/2006 "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i, 
alle Norme sulle opere pubbliche, Dlgs n° 50/2016 nel testo in vigore e DPR 207/10 per le parti non 
abrogate, alle linee guida n. 1 di attuazione al D.Lgs 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 
14-09-2016, al Dlgs. 81/2008 e s.m.i. 

Le succitate norme e linee guida si intendono richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente avviso. 

L'importo stimato del corrispettivo per le attività suddette è in ogni caso inferiore ad € 40.000,00. 

 
D) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA: 

Potranno partecipare alla indagine di mercato tutti gli operatori economici di cui all'art. 46, lettere a), b), c), 

d), e), i) del D.lgs. n. 50/2016: 

> che non siano incorsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.80, del D.lgs. n.50/2016 (Requisiti 

soggettivi e di ordine generale); 
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> che ai sensi dell'alt. 24 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016,siano in possesso dei seguenti requisiti di 

idoneità professionale ex art. 83 co. 1 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016-: 

• laurea quinquennale o specialistica esclusivamente in ingegneria per quanto riguarda le 

prestazioni di progettazione, titolo di studio idoneo per quanto attiene alle prestazioni di 

esecuzione rilevi, relazioni ambientali, relazioni geologiche, ed iscrizione negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, secondo le rispettive competenze 

normativamente previste. Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni, il soggetto individuato 

come esecutore dell'incarico o la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche oltre ad essere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al 

relativo albo professionale, deve avere anzianità non inferiore a 10 anni con riferimento alla 

data di pubblicazione del presente avviso 

• abilitazione al coordinamento della sicurezza ex art. 98 Dls.vo 81/2008 

 

I concorrenti, ai sensi dell'art 83 comma 5 del Codice e Allegato XVII del medesimo, dovranno possedere i 

seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) avere un fatturato globale (comprensivo di contributo CNPAI&A ed IVA) per servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all'art. 3, lett. ww) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando, di importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00; 

b) aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e 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: 

categoria Destinazione 

funzionale 

ID 

opere 

corrispondenza Identificazione opere Gradi di 

complessità 

G L. 

143/49 

DM 18-

11-71 

STRUTTURE Strutture, 

Opere 

infrastrutturali 

puntuali, non 

soggette ad 

azioni sismiche, 

ai sensi delle 

Norme Tecniche 

per le 

Costruzioni 

S.01 I/g I/b Strutture o parti di 

strutture in cemento 

armato, non soggette ad 

azioni sismiche - 

riparazione o intervento 

locale - Verifiche 

strutturali  relative - 

Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di 

durata inferiore a due 

anni   

0,7 

S.02 IX/a III Strutture o parti di 

strutture in muratura, 

legno, metallo, non 

soggette ad azioni 

sismiche - riparazione o 

intervento locale - 

Verifiche strutturali 

relative 

0,5 

 

 

Strutture, 

S.03 I/g   I/b Strutture o parti di 

strutture in cemento 

armato - Verifiche 

strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e 

0,95 
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Opere 

infrastrutturali 

puntuali 

strutture provvisionali di 

durata superiore a due 

anni 

S.04 IX/b III Strutture o parti di 

strutture in  muratura, 

legno, metallo - Verifiche 

strutturali relative - 

Consolidamento delle 

opere di fondazione di 

manufatti dissestati - 

Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii 

e di fronti rocciosi ed 

opere connesse, di tipo 

corrente -  Verifiche 

strutturali relative. 

0,90 

Strutture 

speciali 

S.05 IX/b 

IX/c 

III Dighe, Conche, Elevatori, 

Opere di ritenuta  e di 

difesa, rilevati, colmate. 

Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, 

Fondazioni speciali 

1,05 

S.06 I/g  

IX/c 

III Opere strutturali di 

notevole importanza 

costruttiva e richiedenti 

calcolazioni particolari - 

Verifiche strutturali 

relative - Strutture con 

metodologie normative 

che richiedono 

modellazione particolare: 

edifici alti con necessità di 

valutazioni di secondo 

ordine 

1,15 

IDRAULICA Navigazione    ………..  

Opere di 

bonifica   

   ………..  

Acquedotti e 

fognature 

D.04 VIII III Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d'acqua, improntate a 

grande semplicità - 

Fognature urbane 

improntate a grande 

semplicità  ………. 

0,65 

D.05 VIII III Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d'acqua - Fognature 

urbane - Condotte 

subacquee in genere, 

0,80 
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metanodotti e  gasdotti, 

con problemi tecnici di 

tipo speciale 

Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese per la partecipazione alla procedura saranno 

effettuati i controlli di cui all'art. 85 c. 5. del Codice. 

 

E) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

L’istanza e la documentazione, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo dell'Ente avente la seguente 

PEC: amministrazione@pec.asp.pe.it entro il termine del giorno 20-12-2017 alle ore 13,00. 

E1) Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegate le dichiarazioni relative ai requisiti di 

cui al punto D. 

E2) alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae/professionale, pena esclusione del concorrente.   

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alla domanda ed alle dichiarazioni, deve essere 

allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 

Si precìsa che la dichiarazione unita alla domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione: 

1) dal libero professionista individuale; 

2) dallo studio associato (un'unica dichiarazione compilata e sottoscritta da tutti i professionisti associati); 

3) dal legale rappresentante della società di professionisti; 

4) dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

5) dal legale rappresentante del consorzio stabile; 

6) in caso di R.T.P. da costituire o di professionisti associati, la domanda deve essere unica e sottoscritta da 

tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento; in caso di R.T.P. o Consorzio già costituiti, la domanda 

potrà essere sottoscritta solo dalla capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, o atto 

costitutivo del Consorzio. 

In conformità a quanto previsto ai sensi della Determinazione n. 4/2007 del 29 Marzo 2007 dell'Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante "Indicazioni sull'affidamento dei servizi 

di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248", per la 

definizione dei compensi relativi ai servizi pattuiti ai sensi della presente indagine di mercato si intende 

comunque abrogata l'obbligatorieta' dei minimi tariffari disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006. 

Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese, dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere 

necessario per lo svolgimento dell'incarico (incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi contabili, 

dell'impiego di direttori operativi nell'ufficio di direzione lavori, delle relative attività edili accessorie stabilite 

dalla legge statale e regionale vigente in tema di opere pubbliche, di prevenzione incendi e di igiene e 

sicurezza dei luoghi di lavoro).

Segretario
29a
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F) AVVERTENZE PER IL SERVIZIO IN OGGETTO 

1) I PROFESSIONISTI possono partecipare singolarmente o congiuntamente in raggruppamenti. E' 

ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei, anche non ancora costituiti alla data della 

selezione, purché la domanda contenga una apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che 

intendono raggrupparsi, di impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di affidamento del 

servizio e con cui sia indicato il soggetto designato quale capogruppo. 

In questo caso i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale dovranno essere posseduti e 

dichiarati da tutti i soggetti che intendono costituire il raggruppamento. 

Possono inoltrare istanza i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo 

ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano 

il rapporto di impiego, con l'esclusione dei dipendenti della presente Stazione appaltante. 

2) In caso di raggruppamenti temporanei formalmente costituiti, la manifestazione di interesse con le 

relative dichiarazioni deve essere formulata e sottoscritta dal soggetto capogruppo; 

3) Nel caso dei raggruppamenti, al fine di valutare il possesso dei requisiti partecipativi sotto il profilo della 

idoneità professionale, alla richiesta di invito deve essere allegata la dichiarazione con la quale sono 

specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti l'eventuale 

raggruppamento. 
 

4) E' fatto divieto ai concorrenti di rispondere al presente avviso in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

5) Trattandosi di una consultazione del mercato finalizzata ad acquisire curriculum idonei per affidamenti 

diretti di incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, eventuali rilievi e contestazioni non faranno sorgere 

alcun diritto in capo ai ricorrenti; 

6) La partecipazione all'avviso pubblico di indagine di mercato con manifestazione di interesse non vincola 

in alcun modo l'Amministrazione che rimane, comunque, libera di procedere o meno all'affidamento di 

incarichi senza che i concorrenti possano vantare, in argomento, situazioni soggettive tutelate. 

L’Amministrazione rimane altresì libera di affidare eventuali incarichi, congiuntamente, a più di un 

professionista, ritenendo utile una pluralità di competenze deducibile dai curriculum allegati; 

7) Resta inteso che la partecipazione all'avviso pubblico di indagine di mercato con manifestazione di 

interesse comporta la piena, incondizionata ed esplicita accettazione di tutte le disposizioni in esso 

contenute, che sono immediatamente vincolanti e totalmente accettate, senza riserve alcune in ogni loro 

parte, dai soggetti partecipanti; 

8) Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 1 dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 

procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti di servizi e forniture. Il titolare del 

trattamento dei dati è l'ERSI nella persona di: ing. Alessandro Antonacci. 

9) Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine del 20-12-

2017; presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata: che abbiano 

documentazione incompleta e che non presentino allegato il curriculum del professionista. 

10) l'Operatore economico interessato dovrà indicare il committente, la data di conferimento e conclusione 

dell'incarico, nonché la descrizione delle prestazioni effettuate (art. 83, comma 1 - lettera c) - e comma 6 del 

D.lgs. n.50/2016). 

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, punto ccc della legge 11/2016 nel caso di raggruppamenti 

temporanei di professionisti, i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente. 

Segretario
29b
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11) La garanzia che dovrà essere fornita dall'O.E. incaricato sarà la polizza assicurativa dei rischi di natura 

professionale di cui all'art.24 comma 4 del Dlgs.vo 50/2016. 

G) TERMINE DI ESECUZIONE 

Sarà stabilito nella stipula del contratto; i tempi assegnati al professionista per lo svolgimento delle 

prestazioni oggetto della presente procedura sì concluderanno comunque con l’approvazione del progetto di 

fattibilità o di qualsiasi altro elaborato richiesto al professionista. 

 
H) SUBAPPALTO 

I subappalti sono disciplinati dall'art. 31, comma 8 e art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

E' ammesso il subappalto di: 

- rilievi, misurazioni e picchettazioni; 

- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio; 

- redazione grafica degli elaborati progettuali. 

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Resta 

comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 

I) DOVE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Le richieste di chiarimenti vanno indirizzate a: atopescara@gmail.com 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Alessandro Antonacci 


