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POR CALABRIA FESR 2014/2020 - ASSE V PREVENZIONE DEI RISCHI

Obiettivo 5.1 Riduzione del Rischio Idrogeologico e di Erosione Costiera –
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- UFFICIO DEL R.U.P. -

POR CALABRIA FESR 2014/2020 - Asse V Prevenzione dei rischi - Obiettivo 5.1 Riduzione del

rischio idrogeologico e di erosione costiera - Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di

prevenzione e gestione dell’emergenza, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di

allerta precoce”. Convenzione del 20 novembre 2017, rep. n. 1452  - CUP I56F17000050006.

Indagine di mercato per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria finalizzati alla

progettazione esecutiva dei sistemi informatici ed alla direzione operativa dell’intervento

Premessa

Con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  433  del  23/05/2018,  l’Agenzia  Regionale  per  la

Protezione  dell’Ambiente  della  Calabria  (ARPACAL),  ha  stabilito  di  avviare  un'indagine  esplorativa  di

mercato  per  individuare  cinque  operatori,  se  sussistono  in  tal  numero  aspiranti  idonei,  da  invitare  alla

procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento

dell’incarico  di  “progettazione  esecutiva  dei  sistemi  informatici  nonché  della  direzione  operativa”

dell’intervento di cui in oggetto, limitatamente al “Lotto funzionale 1”  - CUP I56F17000050006.

Il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento,  allegato  al  presente  avviso,  contiene  le

indicazioni  di  massima  delle  prestazioni  richieste  al  progettista.  Si  ribadisce  che  le  attività  richieste

riguardano esclusivamente quelle riportati nei paragrafi B) e C), fermo restando l’indispensabile confronto e

coordinamento con gli altri progettisti incaricati.

L’indagine  di  mercato  di  cui  al  presente  avviso,  pubblicato  per  almeno  15  giorni  sul  sito  istituzionale

www.arpacal.it  e  sul  sito  della  Regione  Calabria  www.regione.calabria.it,  ha  il  solo  fine  di  ricevere

manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di

professionisti  potenzialmente  interessati  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta.  La  presente  indagine  di

mercato  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo  e,  pertanto,  non  comporta  l’instaurazione  di  posizioni

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ARPACAL, che si riserva la possibilità di sospendere,

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della

successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano

manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  e  pertanto  non  sono  previste

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
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1 - STAZIONE APPALTANTE

Agenzia  per  la  Protezione  dell’Ambiente  della  Regione  Calabria  (ARPACAL),  P.I.  02352560797  –

(www.arpacal.it)-  via Lungomare, località Mosca, zona Giovino Porto – Catanzaro Lido; Unità operativa di

riferimento: Centro Regionale Funzionale Multirischi-Sicurezza del Territorio – viale degli Angioini, 143,

88100 Catanzaro – tel. 0961.531164-531152-531162 pec: rup_porcfm@pec.arpacal.it

 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto  ha  ad  oggetto  il  servizio  di  progettazione  esecutiva  del  “sistema  informativo”  relativo

all’intervento in oggetto, limitatamente al lotto funzionale 1 - CUP I56F17000050006 - ai sensi dell’art. 46

del  D.Lgs  n.  50/2016,  consistente  nello  svolgimento  delle  seguenti  prestazioni,  previa  conoscenza  e

approfondimento delle esigenze che si vogliono perseguire, individuate e riportate nel progetto di fattibilità

tecnica e economica “Centro Funzionale Multirischi 2.0”, allegato al presente avvio:

• Provvedere  alla  progettazione  esecutiva  e  successivamente  alla  direzione  operativa,  svolta

nell’ambito  dell'Ufficio  della  Direzione  dell’Esecuzione  del  Contratto,  del  modulo  B “Sistema

Informativo” e del modulo C “Assistenza” del progetto su citato;

• Interfacciarsi  costantemente,  in  fase  di  progettazione,  con  gli  altri  progettisti  interni

all'amministrazione per la predisposizione della documentazione necessaria alla realizzazione del

progetto nella sua interezza, nonché fornire adeguate indicazioni al RUP per la predisposizione degli

elaborati di gara;

• Redigere i verbali relativi alla sua attività.

CPV: 72000000-5 "Servizi informatici: consulenza, sviluppo, internet e supporto”

L'affidatario del servizio ha l'obbligo, sulla base di specifiche esigenze di volta in volta concordate con il

RUP e senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo aggiuntivo:

-  di  recarsi  presso  gli  uffici  dell’ARPACAL o  presso  altre  sedi  ove  sia  necessario  reperire  i  dati  utili

all'espletamento  dei  compiti  del  Progettista  dei  sistemi  informativi  con  cadenza  almeno settimanale  e

comunque ogni qual volta il RUP lo richieda;

- di partecipare a eventuali incontri con i restanti progettisti, enti pubblici o privati, commissioni o gruppi

convocati o indicati dall’ARPACAL.
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3 - VALORE E DURATA DELL’APPALTO

Il valore dell’appalto da porre a base di gara è stabilito in € 56.041,53, comprensivo degli oneri accessori,

degli oneri previdenziali, escluso IVA.

Il  valore  dell’appalto  è  stato  calcolato  in  base  al  Decreto  Ministeriale  17  giugno  2016,  recante

“Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di

progettazione adottato ai sensi dell‘art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del

27 luglio 2016), tenuto conto delle categorie d'opera e dei relativi importi in cui si articolano i lavori cui il

servizio si riferisce.

Le categorie d’opera cui si riferisce la prestazione, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel

Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, sono le seguenti:

CATEGORIE

D'OPERA

DEST.

FUNZ.

ID

OPERE

GRADO

DI

COMPL.

IMPORTO

STIMATO

OPERE [€]

Progettazione Esecuzione Totale Cp

Tecnologie della 

informazione e 

della 

comunicazione

Sistemi

informativi
T.01 0,95 2.555.400,00

Qblll.01 Qblll.02 Qblll.03 Qblll.04 Qblll.05 Qblll.06 Qcl.05

0,05 0,10 0,03 0,02 0,02 0,03 0,10 0,35

6.961,68 13.923,36 4.177,01 2.784,67 2.784,67 4.177,01 13.923,36 48.731,77

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria.

In considerazione della natura dell’intervento, detta percentuale è posta pari al 15%, ovvero ad € 7.309,76

L’importo complessivo a base di gara è pertanto: € 56.041,53 oltre IVA.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la

sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), trattandosi di affidamento di

servizi di natura intellettuale.

L’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto e termina con il rilascio del certificato di verifica di

conformità.
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4  -  CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE  E  CRITERI  DI  SELEZIONE  DEGLI  OPERATORI

ECONOMICI

1. Possono  presentare  offerta  i  soggetti,  selezionati  nell’ambito  della  presente  procedura  di

indagine, di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) del D.Lgs n. 50/2016, i quali a pena

di esclusione, siano in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2;

2. Requisiti operatori economici per presentazione offerta:

a) non si trovino in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure

di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e nei cui confronti

non sussistano le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di

cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge

11 agosto 2014, n. 114 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti

a contrattare con la pubblica amministrazione;

b) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a),

del D.Lgs n. 50/2016 e, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, del DM MIT n. 263

del 02/12/2016, e specificatamente:

 b.1 (per gli operatori economici organizzati in forma societaria) iscrizione nel Registro

delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, (per gli

operatori  economici  non  stabiliti  in  Italia,  è  richiesta  l’iscrizione  nell’albo  o  registro

ufficiale dello stato di appartenenza); 

 b.2 (indipendentemente  dalla  natura  giuridica  dell'operatore  economico),  l’incarico

deve essere espletato da professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

• Possesso  della  laurea  magistrale  o  specialistica  in  una  delle  seguenti  classi,  o

equiparati  ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  9  luglio  2009:  

classe LM18 - Informatica; classe LM25 - Ingegneria dell'automazione; classe LM27

- Ingegneria delle telecomunicazioni; classe LM29 - Ingegneria elettronica; classe

LM31 - Ingegneria gestionale; classe LM32 - Ingegneria informatica.

• abilitazione  all’esercizio  della  professione,  nonché  iscrizione  al  relativo  albo

professionale  previsto  dai  vigenti  ordinamenti,  ovvero  abilitati  all'esercizio  della

professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
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Nel caso di società di professionisti

 b.3 ulteriori  requisiti  di  cui  all'art.  2  del  DM MIT n.  263 del  02/12/2016,  oltre ai

requisiti di cui alle precedenti lettera b.1 e b.2 

Nel caso di società di ingegneria

 b.4:  ulteriori requisiti  di cui  all'art.  3 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, oltre ai

requisiti di cui alle precedenti lettere b.1 e b.2

Nel caso di raggruppamenti temporanei

 b.5:  ulteriori requisiti  di cui  all'art.  4 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, oltre ai

requisiti di cui alle precedenti lettere b.1 e b.2

Nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

 b.6:  ulteriori requisiti  di cui  all'art.  5 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, oltre ai

requisiti di cui alle precedenti lettere b.1 e b.2

c) i soggetti singoli, o comunque i soggetti incaricati di svolgere materialmente l’incarico in

oggetto, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma

1, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e nello specifico:

• c.1:  Possesso della laurea magistrale  o specialistica in una delle  seguenti  classi,  o

equiparati  ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  9  luglio  2009:  

classe LM18 - Informatica; classe LM25 - Ingegneria dell'automazione; classe LM27 -

Ingegneria delle telecomunicazioni;  classe LM29 - Ingegneria elettronica;  classe LM31 -

Ingegneria gestionale; classe LM32 - Ingegneria informatica.

d) i soggetti che possono presentare offerta devono essere inoltre in possesso delle capacità

economiche e professionali  di  cui all'art.  83, comma 1, lettera b),  del  D.Lgs 50/2016 e nello

specifico:

• avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura,

di  cui  all’art.  3,  lett.  vvvv)  del  codice,  relativi  a  interventi  appartenenti  alla  categoria

“Tecnologia  della  informazione  e  della  comunicazione”  -  Destinazione  funzionale

“Sistemi informativi” - ID Opere “T.01”, per un fatturato globale (dato eventualmente dalla

somma anche di più incarichi) pari almeno alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma

1,  lettera  b)  D.Lgs  50/2016.  Si  specifica  che,  nell’ottica  di  garantire  la  più  ampia
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partecipazione alla gara e nel rispetto della ratio alla base delle specifiche previsioni del

Codice e delle linee guida che preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi

identici  a  quelli  oggetto  dell’affidamento,  come  chiarito  in  più  occasioni  dall’ANAC,

verranno  valutate  tutte  le  attività  di  cui  all’art.  3  lett.  vvvv)  del  Codice  in  materia  di

“Tecnologie della informazione e della comunicazione” o analoghi attinenti: il supporto al

RUP, lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare (ovvero il progetto di

fattibilità  tecnica  all’entrata  in  vigore  del  D.M.  ex  art.23,  comma  3  del  Codice),  del

progetto  definitivo,  del  progetto  esecutivo  nonché  le  attività  tecnico-amministrative

connesse alla progettazione e alla direzione.

Si precisa inoltre che:

• (i) i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nei dieci anni antecedenti la data del presente

avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca

precedente;

• (ii)  qualora  gli  incarichi  eseguiti  e  indicati  a  comprova  dei  requisiti  siano  stati  espletati  in

associazione temporanea o comunque in forma congiunta, sono riconosciuti nella misura indicata nel

certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun

componente il raggruppamento. 

Circa la dimostrazione del possesso dei requisiti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n.

50/2016 in riferimento ai consorzi. Le società possono documentare il possesso dei requisiti con le modalità

di cui all’art. 46, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016. In caso di raggruppamenti temporanei i prescritti requisiti

di capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento (vedasi

Linee  Guida  ANAC  n.  1,  di  attuazione  del  D.Lgs  18  aprile  2016  n.  50,  recanti  “Indirizzi  generali

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”). L’operatore mandatario in ogni caso

deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai  sensi  dell’art.  48,  comma  11,  del  D.Lgs  n.  50/2016,  l’operatore  economico  che  ha  presentato

manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso e che è stato invitato individualmente alla successiva

procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo

le modalità che saranno specificate nella lettera di invito alla procedura negoziata. 
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Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

l’assenza  di  condizioni  ostative  e  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra  avvalendosi  del  modello  di

manifestazione di interesse “Modello di Manifestazione di interesse” unito al presente avviso, eventualmente

adeguato secondo specifiche esigenze.

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per

l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati  in sede di  presentazione dell’offerta,

verranno accertati dall'ARPACAL in occasione della procedura di aggiudicazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

5 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE

La manifestazione di  interesse,  redatta  in  conformità  al  Modello di  Manifestazione di  interesse unito al

presente  avviso,  dovrà  pervenire  entro  e  non oltre  le  ore  12:00  del  giorno 11/06/2018  a mezzo posta

elettronica certificata  all’indirizzo  rup_porcfm@pec.arpacal.it con indicazione nell’oggetto della seguente

dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER

L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  DEI  SISTEMI

INFORMATICI ED ALLA DIREZIONE OPERATIVA DELL’INTERVENTO “CENTRO FUNZIONALE

2.0” – LOTTO 1”.

La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  resa  e  sottoscritta  (digitalmente  oppure  allegando  copia  del

documento di riconoscimento) in unico esemplare dal legale rappresentante dell’operatore economico che

chiede  di  essere  invitato  a  procedura  negoziata  e,  segnatamente,  a  seconda  della  natura  giuridica

dell’operatore:

- dal professionista singolo,

- da tutti i professionisti associati,

- dal  legale  rappresentante  della  società  di  professionisti,  della  società  di  ingegneria  o  del

consorzio stabile,

- dal  legale  rappresentante  dell’operatore  mandatario  in  caso di  raggruppamenti  temporanei  o

GEIE già costituiti,
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- dal legale rappresentante di tutti gli operatori raggruppati in caso di raggruppamenti temporanei

o GEIE non ancora costituiti.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente come sopra indicato oppure, con firma

autografa, corredata di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di non trovarsi in

alcuna delle  situazioni  che  configurano motivi  di  esclusione dalle  procedure di  affidamento  di  pubblici

contratti  e  altresì  di  soddisfare  i  criteri  di  selezione secondo quanto indicato al  precedente  punto  4 del

presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni

riguardanti la presente procedura di indagine.

La manifestazione di interesse dovrà altresì essere corredata da un breve curriculm del soggetto/dei

soggetti che intende/ono partecipare alla manifestazione di interesse. Dal curriculum dovrà emergere

in maniera esplicita il possesso (anche cumulativo):

• dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 4, lettera C, dell'Avviso;

• delle capacità tecniche e professionali di cui al punto 4, lettera D, dell'Avviso.

Non saranno ammesse richieste incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte, non

corredate da copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i e/o prive del curriculum di cui sopra. 

L’Amministrazione si riserva di verificare la presenza nei curricula di idoneo riscontro circa il possesso dei

requisiti richiesti, di richiedere eventuali chiarimenti/integrazioni e, nel caso, di escludere il soggetto, con

provvedimento motivato, dalla procedura di selezione.

6 - TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’ARPACAL potrà procedere a trasmettere lettera

d’invito a  procedura negoziata  per l’affidamento in appalto del  servizio in  oggetto ai  sensi  dell’art.  36,

comma 2,  lettera  b),  del  D.Lgs n.  50/2016,  a  5 (cinque)  operatori,  ove esistenti,  che abbiano utilmente

formulato la manifestazione d’interesse e selezionati secondo quanto esposto a seguire.

Qualora  pervengano manifestazioni  di interesse in numero superiore a  5 (cinque),  al  fine di  garantire il

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da consultare per

l’affidamento del  servizio oggetto  del  presente  avviso,  l’ARPACAL si  riserva la  facoltà  di  selezionare,
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mediante  sorteggio pubblico,  5 (cinque)  candidati  da invitare  a  presentare  offerta  in  sede di  procedura

negoziata, tra quelli che hanno inviato, nei termini sopra indicati, la manifestazione di interesse.

L’ARPACAL si riserva la facoltà di elevare il numero di soggetti da sorteggiare, in funzione del numero

complessivo  delle  domande  pervenute,  fino  anche  a  rinunciare  al  sorteggio  ed  invitare  tutti  coloro  che

abbiano  utilmente  manifestato  interesse  nei  termini  stabiliti;  la  decisione  assunta  dall’Amministrazione,

opportunamente motivata, sarà comunicata ai candidati nella lettera di invito.

L'eventuale sorteggio, da effettuarsi per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e alla presenza

di due testimoni scelti tra il personale dipendente dell'Ente, avverrà in seduta pubblica, da comunicare agli

interessati almeno tre giorni prima.

Qualora  il  numero  dei  manifestanti  interesse  sia  inferiore  al  numero  minimo  previsto  di  5  (cinque),

l'ARPACAL, a  propria discrezione,  si  riserva comunque la facoltà  di  integrare d’ufficio, senza ulteriore

indagine esplorativa, l’elenco dei soggetti da invitare fino al raggiungimento di tale numero minimo.

La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ed

in conformità con le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del

26.10.2016.

7 - GARANZIE RICHIESTE

Il soggetto affidatario del servizio di cui al presente Avviso, dovrà essere munito di copertura assicurativa per

la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza,

integrata per lo specifico progetto. Alla sottoscrizione del contratto dovrà essere presentata apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.

8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’ARPACAL nel

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse

all'espletamento del predetto procedimento.

Titolare del trattamento è l’ARPACAL via Lungomare, loc. Mosca, zona Giovino Porto – 88100 Catanzaro.
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9 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il funzionario tecnico Ing. Francesco Chiappetta.

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite pec

all’indirizzo rup_porcfm@pec.arpacal.it

Catanzaro, li 24/05/2018

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco CHIAPPETTA
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