
Municipio XIII
Direzione Tecnica

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di: a) Valutazione della sicurezza strutturale;
b) Progettazione dell’intervento di demolizione; c) Aggiornamento, con adeguamento normativo, dei
progetti esecutivi; d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la ricostruzione della
Sala Polifunzionale “Albergotti”, sita in via Albergotti, Roma

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. CUP  J82G19000840004

Oggetto dell’avviso

Roma  Capitale  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  di  tipo  esplorativo  e  non  vincolante,  a
partecipare alla procedura negoziata in oggetto, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la
partecipazione e consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo
di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.

Con il  presente avviso  non è  indetta  alcuna  procedura di  gara,  di  affidamento  concorsuale  e  non  sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

Gli  operatori  economici  che  presenteranno  valida  manifestazione  di  interesse  potranno  essere
successivamente invitati alla procedura di gara.

Il  presente avviso  ha scopo esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti di Roma Capitale 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 del  servizio di  cui  trattasi,  senza che  i  soggetti  richiedenti  possano vantare
alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida, nonché di selezionare, in caso di ampio numero di
partecipanti, un numero di soggetti da invitare alla gara pari o superiore a cinque.

Amministrazione aggiudicatrice

Roma Capitale –Municipio XIII, via Aurelia n. 470,  Roma.

Pec: protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it

Informazioni  disponibili  sul  portale  istituzionale  di  Roma Capitale:  “Amministrazione trasparente-   Sez.
Bandi e contratti”.
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Premesso che 

Con riferimento alla nota prot. 20395 del 25/02/2019, e successiva DG n. 19 del 26.02.2019 “Avvio della
progettazione per il rifacimento struttura ex Auditorium Albergotti, a seguito del grave danneggiamento della
struttura a causa di incendio”  (evento avvenuto durante le lavorazioni dell’ultima fase di completamento
dell’opera il 30/11/2016, “V Fase”); 

La  Stazione  Appaltante  intende  affidare  alcuni  servizi  di  Architettura  e  Ingegneria  per  lo studio  di
valutazione della sicurezza dell’edificio di proprietà di Roma Capitale realizzato fra il 2006 ed il 2016,
danneggiato da un incendio in fase di completamento nel novembre 2016, ubicato nel Municipio XIII, in via
Albergotti,  dell’aggiornamento  dei  progetti  esecutivi  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione,  afferenti  i  lavori  di  demolizione  delle  strutture  non  recuperabili  alla  funzione  e  di
ricostruzione  dell’immobile  con le  caratteristiche  funzionali  e  tecnologiche  preesistenti  aggiornate  alla
normativa vigente.

La  stazione  appaltante  intende  affidare  i  servizi  indicati  in  oggetto,  mediante procedura  negoziata  con
applicazione del  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, co 3, lett b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. Codice
dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.

Oggetto dell’affidamento

Affidamento dei  servizi di: a) Valutazione della sicurezza strutturale;  b) Progettazione  dell’intervento di
demolizione; c) Aggiornamento, con adeguamento normativo, dei progetti esecutivi; d) Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per la ricostruzione della Sala Polifunzionale “Albergotti”, sita in via
Albergotti, Roma.

Il fulcro del progetto, con riferimento alla tabella Z-1 “Categorie delle opere” D.M. 17/06/2016, consiste
nella  progettazione riguardante  gli  aspetti  strutturali  (S04),  gli  aspetti  edilizi  (E.13 /  E.20),  gli  impianti
elettrici  e  speciali  (IA.04),  gli  impianti  meccanici  (IA.02),  nonché  le  indagini  sul  manufatto  esistente
necessarie a verificarne, in sede di progetto, con l’ausilio della documentazione di progetto storica e degli
elaborati relativi all’ultima fase della costruzione realizzata nonché sulla base della perizia redatta dal CTU,
incaricato in sede di perizia di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), dei danni e dei lavori da svolgere,
sia le caratteristiche tecniche che lo stato di fatto delle varie componenti oggetto di intervento. 

Inoltre, si evidenzia che per la progettazione in oggetto sono richieste al progettista oltre alle competenze
attinenti  le  categorie  della  progettazione  sopra  elencate,  anche  conoscenze  specifiche  nel  campo  della
progettazione antincendio ed acustica.

In considerazione degli effetti provocati dall’incendio, che ha prevalentemente danneggiato la struttura della
copertura dell’Auditorium, all’esito delle prove  eseguite nell’attuale  stato di  conservazione dell’opera, la
costruzione non necessita di essere radicalmente “trasformata” ma “ripristinata” nella componente copertura,
ovvero rifunzionalizzata nelle componenti edili ed impiantistiche danneggiate.

Sulla scorta dei riscontri effettuati in sede di ATP la nuova progettazione dovrà quindi tenere conto della
volontà espressa dall’Amministrazione, di conservare e migliorare le componenti del manufatto, al fine di
renderlo adeguato alla normativa vigente, pienamente funzionale ed agibile. In particolare la demolizione e
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ricostruzione  (da  effettuarsi  con  la  stessa  forma  geometrica  del  manufatto  preesistente)  riguarderà  la
copertura del corpo centrale a struttura in legno lamellare. 
Dall’esito della perizia ATP, considerato il buono stato di conservazione generale delle componenti d’opera
strutturali, architettoniche ed impiantistiche che non hanno subito danni a seguito del fenomeno di incendio
sopra descritto, la soluzione tecnica di progetto richiesta da questa Amministrazione dovrà pertanto essere
incentrata  sulla  soluzione  della  ricostruzione  della  parte  di  manufatto  danneggiato,  al  fine  di  restituire
all’intero fabbricato la sua piena funzionalità ed agibilità. 
Sulla base dei progetti esecutivi dell’edificio realizzato, già agli atti dell’Amministrazione, il livello richiesto
per  la progettazione della  demolizione-ricostruzione della copertura  è  quello  esecutivo,  essendo previsto
anche il livello definitivo per alcune componenti, in particolare per la parte riguardante la parte del fabbricato
esistente da demolire, comprese le pannellature e i  materiali quali rifiuti speciali ed inerti  da smaltire in
discarica. Per tale attività di progettazione, in relazione al piano delle rimozioni e delle demolizioni, sarà
necessario valutare e predisporre un piano dei puntellamenti e dei consolidamenti delle strutture esistenti.
Oltre agli aspetti concernenti le verifiche strutturali tale attività dovrà essere analizzata dal progettista anche
in riferimento ai necessari costi della sicurezza da prevedere nel piano di sicurezza e coordinamento.

Le attività di progettazione di cui all’incarico in oggetto, relativo alla sala Albergotti, dovranno però tenere
conto degli aggiornamenti normativi che sono intervenuti nel corso degli anni successivi alla precedente fase
progettuale  e  le  indicazioni  di  indirizzo  programmatico  contenute  nella  Direttiva  di  Giunta  n.  19  del
26/02/2019, integrata  dalla  Direttiva  di  Giunta n.  40 del  03/09/2019 -  Avvio  della  progettazione per  il
rifacimento struttura ex Auditorium Albergotti, a seguito del grave danneggiamento della struttura a causa di
incendio.  Infine  andranno  predisposte  le  documentazioni  tecniche  da  sottoporre  agli  Enti  preposti  alle
Autorizzazioni in fase costruttiva, ai fini dell’agibilità e di esercizio ai fini sanitari.

Le caratteristiche fondamentali dell’oggetto della progettazione si possono sintetizzare in:

a. Indagini geologiche integrative della documentazione agli atti e geofisiche nel rispetto di quelle minime
obbligatorie ai sensi della Deliberazione 5 luglio 2016, n. 375 della Regione Lazio (Regolamento sismico),
per la definizione del modello geologico tramite laboratorio autorizzato; 

b. Indagini geotecniche per la definizione delle caratteristiche meccaniche dei materiali e la modellazione
geotecnica; 

c. Indagini materiche integrative della documentazione agli atti, sui componenti strutturali, certificata ai sensi
della  normativa  vigente,  per  l’approfondimento  conoscitivo  del  manufatto,  richiesto  dal  professionista
tramite laboratorio autorizzato; 

d) valutazione della sicurezza strutturale e caratterizzazione meccanica dei materiali (ai sensi del par. 8.3 e
8.5 NTC 2018);

e) progetto esecutivo di  demolizione e ricostruzione della  copertura del fabbricato finalizzato al  rilascio
dell’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile;

f) progetto esecutivo architettonico e impiantistico; 

g) progettazione antincendio, quella di protezione contro le scariche atmosferiche e la progettazione acustica
e quelle finalizzate all’ottenimento dell’agibilità dell’immobile e dell’autorizzazione prefettizia per le attività
previste che verranno svolte nella attività di pubblico spettacolo;

h) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Le fasi della prestazione professionale prevedono le seguenti attività:
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1. Ispezione visiva finalizzata all’individuazione delle strutture esistenti  da demolire e di  quelle  da
mantenere, alla scelta delle modalità di rilievo geometrico e meccanico esaustivo di quest’ultime ed
alla scelta di quelle indagini materiche conformi alla NTC 2018 ritenute necessarie per la redazione
di una relazione di valutazione della sicurezza dell’edificio, punto 8.3 NTC 2018, a seguito delle
stesse indagini;

2. Individuazione e Direzione tecnica delle indagini conoscitive integrative: rilievi dimensionali degli
elementi  strutturali,  indagini  sui  materiali  costitutivi  tramite  prove  distruttive  e  non,  sulle
caratteristiche  dei  terreni  di  fondazione,  prove  di  carico  ed ogni  altro  tipo  di  indagine  ritenuta
necessaria; 

3. Direzione  tecnica  delle  Indagini  materiche  con  saggi  e  prelievi  di  campionature  lignee,  in
calcestruzzo e in acciaio ed analisi di laboratorio eseguite da parte di laboratori certificati ai sensi
della  normativa  vigente,  finalizzate alla  caratterizzazione  meccanica  dei  materiali  strutturali  che
rimarranno in opera ed all’ottenimento del Livello di conoscenza LC3;

4. Direzione tecnica delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche eseguite sul terreno di sedime;
5. Redazione della relazione delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche e studio della risposta

sismica locale. 
6. Definizione del Modello di riferimento per le analisi e Valutazione della sicurezza (par. 8.3 NTC

2018)  e  Verifica  strutturale  per  determinare  le  possibili  soluzioni  di  intervento  da  adottare  nel
progetto  esecutivo,  ai  sensi  punto  8.4 NTC 2018, di  manutenzione straordinaria  per  il  recupero
strutturale e funzionale della copertura stessa.

7. Redazione del progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione delle strutture in presenza di azioni
sismiche,  in  particolare  della  copertura,  finalizzato  al  rilascio  dell’autorizzazione  sismica
dell’intervento da parte del Genio Civile.

8. Presentazione al Genio Civile del progetto strutturale con le indicazioni aggiuntive per gli elementi
non strutturali e gli impianti che richiedono una valutazione sismica e delle eventuali integrazioni
per il rilascio dell’autorizzazione sismica e conseguimento della stessa, finalizzato all’approvazione
dell’Amministrazione, compresi tutti gli oneri richiesti;

9. Redazione del progetto esecutivo architettonico ed impiantistico per il completo recupero funzionale
dell’opera, 

10. Redazione  e  presentazione  dei  progetti  per  il  rilascio  del  parere  preventivo  da  parte  degli  enti
competenti sulle attività che verranno svolte nell’immobile, della ASL per gli aspetti sanitari, ecc.,
compresi tutti gli oneri richiesti;

11. Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori.

Nello specifico è previsto che rispondano alla manifestazione d’interesse gli operatori economici in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
di seguito. In particolare sono ammessi a partecipare:

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b) società di professionisti;

c) società di ingegneria;

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
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f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE;

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;

h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di  professionisti  o rete mista ai sensi  dell’art.  12 della  l.  81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

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

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono,
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua
volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Requisiti ex art. 83 D. lgs 50/2016

Il soggetto che intende rispondere alla manifestazione d’interesse dovrà presentare, in qualità di referente
unico  e  responsabile  per  la  progettazione,  i  curricula  dei  professionisti  coinvolti  nel  progetto  e  la  loro
manifestazione d’interesse con l’indicazione del soggetto mandatario.

I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

a) 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) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
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  registro commerciale corrispondente  o dichiarazione giurata  o secondo le  modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

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. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

 I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Per il geologo che redige la relazione geologica

I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. 

E’ richiesta la comprovata esperienza in tema di antincendio e in campo acustico

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

5



Municipio XIII
Direzione Tecnica

Nei  raggruppamenti  temporanei,  la  mandataria  deve,  in  ogni  caso,  possedere  i  requisiti  ed  eseguire  le
prestazioni in misura maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come
secondarie. 

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 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla
propria tipologia.

Il requisito del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativo all’abilitazione di cui all’art. 98
del d.lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della
prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro
sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Fatturato annuo (generale) per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un
importo di € 174.869,23.

Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett.
vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi
da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe  professionali,  per  un
importo  globale,  per  ogni  classe  e  categoria,  non  inferiore  ai  seguenti  importi  (rif. tav.  Z-1  D.M.
17/06/2016):

CAT./Id Opere
Classi e Cat. L.

143/49
corrispondenza

V (€) Incidenza %
Coeff.

tra 1 e 2

Importo
lavori per

prestazioni
svolte

E.13 (E.20) (*) I/d (I/c) 610.777,85 52,51% 1,00 610.777,85

S.04 IX/b 255.883,95 22,00% 1,00 255.883,95
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I.04 III/c 205.157,23 17,64% 1,00 205.157,23

I.02 III/b 91.447,12 7,86% 1,00 91.447,12

TOTALE 1.163.266,14 100,00%

Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di  architettura, di cui all’art. 3
lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo totale, per ogni classe e categoria, non inferiore allo 0,50 dell’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione e, precisamente (rif. tav. Z-1 D.M. 17/06/2016):

CAT./Id Opere
Classi e Cat. L.

143/49
corrispondenza

V (€) Incidenza %
Coeff.

tra 0,4 e
0,8

Importo lavori
per

prestazioni
svolte

E.13 (E.20) (*) I/d (I/c) 610.777,85 52,51% 0,50 305.388,92

S.04 IX/b 255.883,95 22,00% 0,50 127.941,98

I.04 III/c 205.157,23 17,64% 0,50 102.578,61

I.02 III/b 91.447,12 7,86% 0,50 45.723,56

TOTALE 1.163.266,14 100,00%

(*)  E’  considerato  equivalente  il  requisito  per  la  cat.  E.20  in  luogo  della  cat.  E.13  (tav.  Z-1  D.M.
17/06/2016).

Modalità di finanziamento

La somma a base di gara è stata inserita nel Piano Investimenti 2019-2021 del bilancio di Roma Capitale. 

Almeno 5 operatori saranno invitati alla successiva procedura.

Le  dichiarazioni  di  manifestazione  di  interesse  pervenute  saranno  esaminate  dal  responsabile  del
procedimento che, previa verifica della completezza e rispondenza a quanto richiesto dal presente avviso,
redigerà l’elenco degli operatori economici ammessi alla successiva procedura negoziata.

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., saranno invitati un numero minimo di
5  operatori  economici,  ove esistenti,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  che  abbiano  presentato  domanda
redatta secondo le indicazioni del presente Avviso.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero
di  manifestazioni  di  interesse  inferiore  a  5,  ovvero di  procedere  con l’invio  della  lettera di  invito  alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

Resta inteso che l’ammissione dell’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla
stazione appaltante in occasione della successiva procedura negoziata.

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso
di Indagine di mercato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di gara.

Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione.

La scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, gestita interamente in modalità telematica, ai
sensi  dell’art.  58  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  attraverso  la  piattaforma  di  e-procurement  di  Roma  Capitale
denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it  .  

Per  aggiudicazione  della  successiva  procedura  negoziata  verrà  utilizzato  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.

L’invito  conterrà tutti  i  riferimenti  utili  per  accedere alla  documentazione di  gara:  progetto,  documento
preliminare  alla  progettazione,  schema  di  contratto,  disciplinare  con  indicati  criteri  e  sub-criteri  per  la
valutazione delle offerte, modalità di attestazione dei requisiti e di svolgimento della procedura.

Requisiti di ammissione

Possono candidarsi al presente Avviso Pubblico di indagine di mercato gli operatori economici, singoli o
raggruppati, di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che possiedano i seguenti requisiti di idoneità e capacità
tecnico – professionale:

a) assenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;

b) insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

c) insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

e) possesso dei requisiti di idoneità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lettera b) ovvero che
abbiano realizzato un Fatturato annuo (generale) per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3
lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione
del bando, per un importo di € 174.869,23; 

f) possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) ovvero lo
svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del
Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale,
per ogni classe e categoria, non inferiore agli importi già indicati nelle tabelle sopraesposte (rif. tav. Z-1
D.M. 17/06/2016);
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g)  accettazione  del  Protocollo  di  integrità  di  Roma  Capitale  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il  Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio
2019.

La  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  un  Raggruppamento  Temporaneo  comporta
l’automatica esclusione di  eventuali  manifestazioni  di  interesse presentate  a  titolo individuale da singoli
componenti del Raggruppamento.

Uno stesso soggetto può partecipare ad un solo Raggruppamento Temporaneo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016.

Ammontare previsto per l’affidamento dei servizi indicato in oggetto 

Importo previsto per l’affidamento dei servizi in oggetto € 116.579,49

oneri previdenziale e accessori di legge € 31.336,57

Totale stimato € 147.916,05

Spese vive per indagini sui terreni € 18.700,03

Ulteriori spese vive previste € 6.000,00

Confronto competitivo

Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, la stazione appaltante selezionerà,
in  modo  non  discriminatorio  gli  operatori  da  invitare,  nel  rispetto  dei  principi  di  concorrenza,  non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza un numero massimo di  15 operatori  economici  ai fini  del
successivo invito e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera
b) del Codice dei contratti pubblici.

Nel  caso in cui  risulti  idoneo a  partecipare alla  procedura  negoziata  un numero di  operatori economici
superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante, si procederà al sorteggio nei tempie e con le
forme che saranno pubblicizzate nel rispetto delle norme di legge. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato  entro le ore 12,00 del 12  dicembre 2019

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A1, debitamente compilato in ogni sua
parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale, dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt.
46 e 47 DPR 445/2000 e s. m. i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e
di specifici poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali,
unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (artt. 35 e 38
DPR n. 445/2000 e s. m. i.);

dovrà  riportare  in  oggetto  la  dicitura:  Affidamento,  per  la  ricostruzione  della  Sala  Polifunzionale
“Albergotti”, dei servizi di: a) Valutazione della sicurezza strutturale; b)  Progettazione dell’intervento di
demolizione; c) Aggiornamento, con adeguamento normativo, dei progetti esecutivi; d) Coordinamento della
sicurezza in fase di  progettazione” e dovrà pervenire entro e  non oltre la data indicata sulla piattaforma
informatica del portale Tutto Gare – Roma Capitale all’indirizzo internet  https://romacapitale.tuttogare.it,
previa iscrizione dell’operatore economico nell’elenco degli operatori economici di Roma Capitale per le
procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii.

10


