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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEI RILIEVI, DELLA 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ PER LA DIREZIONE LAVORI E IL RESPONSABILE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI E LABORATORI DELL’ISTITUTO 

ITALIANO DI TECNOLOGIA PRESSO L’AREA ESPACE AOSTA DEL NUOVO CENTRO “CPM3vda “ 

 

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (nel seguito “IIT”) con sede in via Morego, 30 – 16163 Genova 

(ITC33) sta predisponendo l'avvio di una procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. (nel seguito “Codice”) per l’affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’oggetto del presente avviso è l’incarico per l’affidamento di servizi tecnici per la realizzazione dei rilievi, della 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione, 

nonché per la direzione lavori e il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

rifunzionalizzazione per la realizzazione degli spazi destinati ad ospitare uffici e laboratori dell’IIT presso l’area 

Espace Aosta del nuovo centro “CPM3vda “.  

L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE 

L’importo complessivo stimato da IIT per la realizzazione delle opere di che trattasi è pari a 180.000,00 € 

(centottantamila,00), oltre IVA, ad esclusione degli oneri per la sicurezza e derivanti dall'applicazione del Piano 

di Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. pari a 3.600,00 € (tremilaseicento,00). 

Identificazione delle opere 
Valore 

opera 

Grado di 

complessità 

Parametro 

base 

E.20-Edifici e manufatti esistenti-Manutenzione 

straordinaria su edifici esistenti 
50.000,00 € 0,95 16,1951 % 

IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle 

costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota-Impianti di tipo complesso 

50.000,00 € 1,15 16,1951 % 

IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di 

edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e 

gas, Impianti antincendio 

10.000,00 € 0,75 28,1189 % 



 
 

  
 
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia  

Sede Legale: Via Morego, 30 16163 Genova     

Tel. 010 28961 Fax.  010 2897307 

C.F. 97329350587 – P.I. 09198791007 
 

2 di 6 

IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni-Impianti di riscaldamento e 

raffrescamento 

70.000,00 € 0,85 14,5335 % 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo del servizio oggetto del presente avviso è stato individuato e stimato cosi come 

previsto dall’art. 24 comma 8-bis del Codice, assumendo come primo riferimento inziale il calcolo dei 

corrispettivi come da applicazione del D.M. del 17 giugno 2016 n°174, al quale è stata applicata la riduzione 

percentuale derivante dalla media dei ribassi offerti a IIT nel triennio precedente alla data di pubblicazione 

dell’avviso, e la media dei ribassi a livello nazionale (G) registrati dall’OICE nel documento denominato 

“OSSERVATORIO MENSILE SUI BANDI DI GARA PUBBLICI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, 

INIZIATIVE DI PROJECT FINANCING E APPALTI DI PROGETTAZIONE E LAVORI” 

Pertanto, l’importo complessivo stimato per la realizzazione del servizio in oggetto è pari a 36.717,70 € 

(trentaseimilasettecentodiciassette/70) oltre CNPAIA ed IVA. 

A.1 Pianificazione e Programmazione   0,00 € 

A.2 Attività Propedeutiche alla Progettazione   0,00 € 

A.3 b.I) Progettazione Preliminare   4.164,18 € 

A.4 b.II) Progettazione Definitiva   9.977,29 € 

A.5 b.III) Progettazione Esecutiva   9.779,98 € 

A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)   23.921,44 € 

B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI   20.203,78 € 

C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI   0,00 

D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI   0,00 

E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)   44.125,22 € 

F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 25,000% 11.031,31 € 

G SCONTO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) 33,430% -18.438,83 € 

H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)     (1) 36.717,70 € 

 

OBIETTIVO DEL SERVIZIO 

L’obiettivo è la realizzazione di spazi uffici per il personale che sarà impiegato presso il centro ed uno spazio 

in grado di ospitare laboratori di tipo biochimico/strumentale accreditabile presso le strutture sanitarie locali 
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e centrali, con le corrette condizioni termo-igrometriche, ottimizzando lo spazio esistente rispetto al numero 

di persone e di strumentazione da installare. 

L’affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto quanto segue: 

1. Redazione del rilievo metrico; 

2. Redazione del rilievo dello stato dell’arte degli impianti elettrici, meccanici e speciali; 

3. Redazione del rilievo delle interferenze; 

4. Progettazione Preliminare di cui contenuti minimi sono stabiliti dagli articoli 242 del D.P.R. 207/10; 

5. Progettazione Definitiva di cui contenuti minimi sono stabiliti dagli articoli 243 del D.P.R. 207/10; 

6. Progettazione Esecutiva i cui contenuti minimi sono stabiliti dagli articoli 244 del D.P.R. 207/10; 

7. Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; 

8. Direzione dei Lavori. 

Altresì, al fine di poter garantire la necessaria costanza e presenza in cantiere in fase di esecuzione delle 

lavorazioni, si chiede che il professionista abbia, o si impegni ad aprire in caso di affidamento, una sede legale 

od operativa in un raggio di 180 km dalla città di Aosta, sede dell’intervento di rifunzionalizzazione in oggetto. 

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I termini contrattuali per l’esecuzione del servizio in oggetto sono definiti per fasi successive. La durata 

complessiva è determinata, su un valore stimato della stessa per le attività di progettazione pari a 70 

(settanta) giorni naturali e consecutivi. 

SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, esclusivamente i soggetti 

di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) del Codice. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, 

purché in possesso dei requisiti che seguono: 

Requisiti di ordine generale 

a. Insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

Requisiti professionali 

b. laurea quinquennale in ingegneria e/o architettura; 

c. iscrizione presso l’ordine professionale di appartenenza; 

d. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;  
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e. iscrizione nel registro dell’imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento (per tutte le tipologie di società 

e per i consorzi). 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

f. fatturato globale medio annuo per i servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) 

del Codice, nei migliori tre esercizi nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 

presente avviso (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) per un importo pari ad € 73.435,40 

(settantatremilaquattrocentotrentacinque/40) ovvero equivalente al doppio del valore stimato del 

contratto; 

Tale requisito è richiesto in relazione alla peculiarità del servizio che necessita di essere svolto da un 

concorrente avente una certa solidità economica a comprova dell’esperienza maturata come operatore 

economico del settore d’interesse.  

Requisiti tecnico-professionali 

g. servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, 

per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per 

dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per 

ogni categoria pari a: 

Identificazione delle opere Valore delle opera 

Importo complessivo 

minimo per i servizi 

di punta 

E.20-Edifici e manufatti esistenti-

Manutenzione straordinaria su edifici 

esistenti 

50.000,00 € 40.000,00 € 

IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio 

delle costruzioni - Singole apparecchiature 

per laboratori e impianti pilota-Impianti di 

tipo complesso 

50.000,00 € 40.000,00 € 

IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio 

delle costruzioni-Impianti idrici e fognari 

all'interno di edifici domestici o industriali, 

Reti per combustibili e gas, Impianti 

antincendio 

10.000,00 € 8.000,00 € 

IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio 

delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e 

raffrescamento 

70.000,00 € 56.000,00 € 
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In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 

servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In caso 

di società di professionisti o di altre figure associative i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

devono essere posseduti personalmente dal professionista individuato per lo svolgimento dell’incarico.  

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Gli operatori economici da invitare a presentare preventivo d’offerta saranno estratti nel numero di 5, se 

presenti, nel rispetto dei criteri di rotazione per il tramite della funzionalità e dei logaritmi della Piattaforma 

Appalti dell’IIT, fermo restando, gli obblighi di cui all’art. 30 c. 1 del Codice. Non potranno presentare istanza 

gli operatori economici risultanti affidatari, negli ultimi dodici mesi, della medesima prestazione e nella 

medesima fascia di importo (inferiore a € 40.000,00) e, ai sensi dell’art. 216 c. 7 lett c) del D.P.R. 2017/2010, 

o coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, 

autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare a favore di IIT. 

Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP procederà all’affidamento diretto in 

via fiduciaria nel rispetto dei requisiti richiesti.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La selezione dell’operatore economico affidatario avverrà in favore del soggetto che avrà offerto il minor 

prezzo (art. 95 comma 4 del Codice), non ravvisandosi nel caso concreto l'opportunità di esaminare proposte 

tecniche da parte degli offerenti ma ravvisando la rilevanza del solo aspetto economico. In caso di parità di 

minor prezzo offerto si procederà a sorteggio. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma digitale “Gare Telematiche” 

messa a disposizione da IIT sul proprio profilo del committente www.iit.it, accedendo alla sezione Albo 

Fornitori. 

Per l’utilizzo della Piattaforma digitale, si precisa fin d’ora che è richiesto: 

- la previa registrazione alla piattaforma per la gestione degli albi informatizzati e delle gare 

telematiche;  

- il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;  

- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 

browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un programma 

software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. 

http://www.iit.it/
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La manifestazione di interesse dovrà essere compilata possibilmente in conformità al facsimile 

manifestazione di interesse e, comunque, dovrà fornire tutte le dichiarazioni/attestazioni contenute nel 

medesimo facsimile, che s’intendono qui trascritte. La manifestazione di interesse resa quale dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante o procuratore dell’operatore economico e, nel caso di procuratore, dovrà essere 

accompagnata da copia autentica della procura ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a IIT entro il giorno 17/12/2019, ore 13:00. 

NOTE INFORMATIVE 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento della fornitura. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali per i 

fornitori”.    

Richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite la Piattaforma, nell’area messaggistica on line 

presente nella sezione dedicata al presente avviso. 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

arch. Salvatore Esposito 

 

Allegati: 

1. Facsimile Manifestazione di interesse; 

2. Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori.             

 

  
Documento sottoscritto con firma digitale da SALVATORE ESPOSITO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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