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Agli Operatori Economici interessati 
 

 
Oggetto: “Individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva dell’intervento denominato trasferimento della 
dorsale laboratoristica di Cosenza presso l’immobile di via Leonardo da Vinci di Castrolibero”. 

 Riapertura termini. 
 
 
Premesso: 

 che in data 7 Aprile 2020 è stato pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli 
operatori economici da invitare a procedura negoziata per la progettazione definitiva dell''intervento 
denominato "Trasferimento della dorsale laboratoristica di Cosenza presso l’immobile di via Leonardo da 
Vinci di Castrolibero” 

 Che per garantirne la più ampia diffusione, detto avviso è stato inoltrato, tra gli altri, agli ordini professionali 
territoriali e nazionali, nonché al comune di Cosenza e di Castrolibero, territorialmente competenti; 

 Che in data 24/04/2020 il CNI, con nota n° U-nd/3053/2020 acquisita al prot. n. 14252 del 27/04/2020, ha 
fatto pervenire alcune osservazioni in merito ai contenuti dell’avviso; 

 Che al fine di dare il giusto riscontro a dette osservazioni, il RUP ha sospeso la procedura in oggetto con 
provvedimento prot. n. 14401 del 27/04/2020; 

 Che le controdeduzioni alle osservazioni sono state inoltrate al CNI tramite PEC in data 05/05/2020, prot. 
15030; 

Considerato 
 Che a parere del Responsabile del Procedimento, le controdeduzioni di cui alla nota prot. 1503 del 

05/05/2020 sono esaustive nei confronti dei rilievi mossi; 
 Che allo stato, dopo oltre 15 giorni dalla trasmissione, non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte 

del CNI; 
Ritenuto necessario portare a termine l’avviso della manifestazione di interesse, integrandolo e precisando alcuni 
aspetti, in modo da chiarire alcuni aspetti sollevati dalla nota del CNI sopra citata; 
Tutto quanto sopra premesso 

Il Responsabile del Procedimento dispone:  

1) Di eliminare dall’avviso della manifestazione di interesse la clausola contenuta nell’articolo 2 dello stesso, 
ovvero “l’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo 
dell’importo a base di gara e qualsiasi ulteriore prestazione, anche eventualmente non espressamente 
elencata, necessaria per la redazione del progetto definitivo di che trattasi ed impartita dal RUP”. La parte 
sottolineata potrebbe infatti apparire vessatoria o indeterminata in riferimento alle prestazioni da svolgere, 
aggiuntive rispetto a quelle poste a base dell’avviso; 

2) Di specificare che il calcolo del compenso, allegato all’avviso, è stato condotto con riferimento alla 
categoria “IA-03” che è quella più coerente con la natura dell’opera; a tal riguardo l’indicazione contenuta 
nella tabella riportata nel paragrafo 2 di individuazione e quantificazione dei lavori riporta un refuso, laddove 
indica la categoria “IA-04” anziché “IA-03”. Nonostante la presenza del refuso, l’elaborato di calcolo 
contenente l’elenco delle singole prestazioni richieste e dei relativi corrispettivi calcolati, fa riferimento alle 
categorie esatte e consente la verifica della congruità dell’impostazione;  

3) Di chiarire che, conformemente ai contenuti del progetto preliminare, appositamente allegato all’avviso, gli 
interventi previsti sono tesi ad adeguare un edificio esistente per renderlo fruibile come laboratori da 
destinare alle attività dell’Ente. Le opere da progettare riguardano: il rifacimento dell’impianto idrico-
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sanitario, il rifacimento dell’impianto elettrico, la realizzazione degli impianti di distribuzio
realizzazione dell’impianto rilevazione incendi e, solo marginalmente, interventi edilizi, non strutturali, quali 
la demolizione e realizzazione di piccole tramezzature per ridistribuire alcuni spazi interni, 
incidono assolutamente su aspetti statici/strutturali
professionali specialistiche attinenti questi aspetti.
strutturale sull’edificio esistente, recentemente acquisito al patr
certificazioni strutturali, funzionali e di destinazione d’uso necessari e richiesti dalle normative
Le uniche opere strutturali necessarie
“cabina elettrica” (costo complessivo stimato pari ad 
da quello principale e da esso distante circa 10 metri lineari
In relazione al carattere unitario dell’intervento, 
dell’operatore economico cui affidare la progettazione definitiva, 
alle opere della cabina elettrica le competenze geologiche e strutturali 
Le competenze professionali necessari
quanto riguarda la categoria IA.03, sia per la categoria attinente le Strutture 

Alla luce di tutto quanto sopra, il Responsabile del Procedimento dispone

a) di riaprire i termini dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto 
sospensione intercorsa, di differire la data di scadenza delle adesioni 

b) di pubblicare il presente atto che dispone modifiche e chiarimenti all’avviso originario, secondo 
quanto indicato nei punti 1), 2) e 3) che andranno a costituire parte integrante e sostanziale 
dell’avviso stesso; 

c) fatti salvi i doverosi accertamenti sulla loro correttezz
interesse finora pervenute, in ragione del fatto che le modifiche di cui sopra non modificano in 
maniera sostanziale i termini contrattuali 
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sanitario, il rifacimento dell’impianto elettrico, la realizzazione degli impianti di distribuzio
impianto rilevazione incendi e, solo marginalmente, interventi edilizi, non strutturali, quali 

la demolizione e realizzazione di piccole tramezzature per ridistribuire alcuni spazi interni, 
te su aspetti statici/strutturali e che pertanto non richiedono prestazioni 

professionali specialistiche attinenti questi aspetti. Non è quindi previsto alcun intervento e nessuna verifica 
, recentemente acquisito al patrimonio dell’Ente ed 

certificazioni strutturali, funzionali e di destinazione d’uso necessari e richiesti dalle normative
necessarie riguardano la realizzazione di un piccolo edificio da adibire a 

” (costo complessivo stimato pari ad € 77.000,00), indipendente, strutturalmente staccato 
da quello principale e da esso distante circa 10 metri lineari.  

e unitario dell’intervento, è stato attivato un unico proced
dell’operatore economico cui affidare la progettazione definitiva, quantificando per la sola quota parte riferita 
alle opere della cabina elettrica le competenze geologiche e strutturali occorrenti
Le competenze professionali necessarie alla realizzazione del nuovo edificio sono state quantificate sia per 
quanto riguarda la categoria IA.03, sia per la categoria attinente le Strutture – Opere strutturali puntuali.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Responsabile del Procedimento dispone, per le motivazioni di cui sopra

i riaprire i termini dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto 
sospensione intercorsa, di differire la data di scadenza delle adesioni fino 

il presente atto che dispone modifiche e chiarimenti all’avviso originario, secondo 
quanto indicato nei punti 1), 2) e 3) che andranno a costituire parte integrante e sostanziale 

atti salvi i doverosi accertamenti sulla loro correttezza, di considerare valide le manifestazioni di 
in ragione del fatto che le modifiche di cui sopra non modificano in 
contrattuali dell’avviso.  

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Francesco CHIAPPETTA
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sanitario, il rifacimento dell’impianto elettrico, la realizzazione degli impianti di distribuzione gas tecnici, la 
impianto rilevazione incendi e, solo marginalmente, interventi edilizi, non strutturali, quali 

la demolizione e realizzazione di piccole tramezzature per ridistribuire alcuni spazi interni, che non 
e che pertanto non richiedono prestazioni 

Non è quindi previsto alcun intervento e nessuna verifica 
dell’Ente ed in possesso dei requisiti, 

certificazioni strutturali, funzionali e di destinazione d’uso necessari e richiesti dalle normative.  
di un piccolo edificio da adibire a 

indipendente, strutturalmente staccato 

un unico procedimento di selezione 
quantificando per la sola quota parte riferita 

occorrenti. 
e alla realizzazione del nuovo edificio sono state quantificate sia per 

Opere strutturali puntuali. 

per le motivazioni di cui sopra: 

i riaprire i termini dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto e, in considerazione della 
fino alle ore 12 del 05/06/2020; 

il presente atto che dispone modifiche e chiarimenti all’avviso originario, secondo 
quanto indicato nei punti 1), 2) e 3) che andranno a costituire parte integrante e sostanziale 

i considerare valide le manifestazioni di 
in ragione del fatto che le modifiche di cui sopra non modificano in 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Francesco CHIAPPETTA 
 
 


