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Municipio Roma XII 
Area Tecnica 
Coordinamento Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici e Scuole 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Indagine di mercato mediante avviso pubblico, finalizzata alla ricerca di professionisti da invitare alle 
successive procedure di affidamento, per gli incarichi di servizi tecnici, per la progettazione 
esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010, responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione e presentazione delle SCIA nell’ambito dell’adeguamento 
antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio Roma XII. 
 

Premesso 
 

 Che con Delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 06/05/2016 è stata approvata la 
variazione al Bilancio 2016 ed il relativo piano investimenti 2016-2018 che ha previsto lo 
stanziamento di fondi per interventi di adeguamento in materia di antincendio per le scuole di Roma 
Capitale relativamente all’annualità 2016. 

 Che, successivamente, sono stati destinati a questo Municipio quota parte dei suddetti fondi in 
ragione di € 3.300.000,00 finalizzati all’adeguamento di alcune delle scuole municipali, in materia di 
prevenzione incendi ed alla successiva presentazione della SCIA antincendio completa delle relative 
asseverazioni al competente Comando dei VV.FF. 

 Che nell’ambito del suddetto finanziamento con Deliberazione Giunta Municipale n. 10 prot. CQ 
47214 del 01/06/2016,  sono stati inclusi n. 9 interventi e per ciascuno di essi sono state stanziate 
somme per spese tecniche, da destinare a professionisti esterni abilitati ed iscritti nell’apposito Albo 
del Ministero degli Interni chiamati ad emettere certificazione in materia di prevenzione incendi 
(C.P.I.) o SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/2011, progettazione esecutiva e responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 Che in data 18/01/2017 è stata esperita una ricognizione di personale tecnico interno giusta nota 
prot. n. CQ 5989 che ha dato esito negativo. 

 Che al fine di assicurare il tempestivo completamento della fase di progettazione per l’affidamento 
degli incarichi professionali si intende procedere mediante procedura negoziata senza previa 
indizione di bando di gara, così come definito all’art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee 
Guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” approvate il 14/09/2016 con Delibera n. 973, suddividendo le scuole oggetto di 
interventi in n. 2 lotti funzionali composti in modo da bilanciare la eterogeneità di tipologie 
scolastiche e complessità progettuale richiesta, come segue: 

 

Lotto Oggetto  
Posizione finanziaria 

CDC 
Importo lordo 
lavori a base di 

gara 
CUP 

Importo lordo 
Attività 

professionale 

A 
 

Lavori di Manutenzione 
Straordinaria per adeguamento 
antincendio scuola ElementareR. 
Sanzio -  Municipio XII 

U20203050010IPE QIE € 55.000,00 J84E16001510004 € 4.747,00 

Lavori di Manutenzione 
Straordinaria per adeguamento 
antincendio scuola Materna Crispi -
Municipio XII 

U20203050010IPE QSM € 73.200,00 J84H16001490004 € 5.871,26 

Lavori di Manutenzione 
Straordinaria per adeguamento 
antincendio scuola Materna Artom 
-Municipio XII 

U20203050010IPE QSM € 31.600,00 J84H16001500004 € 2.728,71 

Lavori di Manutenzione 
Straordinaria per adeguamento 
antincendio scuola Media Morandi 
-Municipio XII 

U20203050010IPE QIM € 244.000,00 J84E16000220004 € 15.653,03 

Totale Lordo a base di gara 
compresa Iva ed oneri sicurezza 

per i lavori del Lotto 
€ 403.800,00 

Totale Lordo Attività 
professionale 

€ 29.000,00 
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Lotto Oggetto  
Posizione finanziaria 

CDC 
Importo lordo 
lavori a base di 

gara 
CUP 

Importo lordo 
Attività 

professionale 

B 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per 
adeguamento antincendio scuola Media 
De Andrè, via Fabiola- Municipio XII 

U20203050010IPE QIM € 142.000,00 J84H16000820004 € 10.111,01 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per 
adeguamento antincendio scuola Media 
De Andrè, via della Nocetta- Municipio XII 

U20203050010IPE QIM € 242.000,00 J84H16000830004 € 13.215,90 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per 
adeguamento antincendio scuola Media 
Martellini -Municipio XII 

U20203050010IPE QIM € 80.000,00 J84H16001520004 € 5.977,42 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per 
adeguamento antincendio scuola Media 
Manzoni -Municipio XII 

U20203050010IPE QIM € 30.000,00 J84H16001530004 € 2.752,41 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per 
adeguamento antincendio scuola 
Materna D’Aronco -Municipio XII 

U20203050010IPE QSM € 24.400,00 J84H16001480004 € 1.843,26 

Totale Lordo a base di gara compresa Iva 
ed oneri sicurezza per i lavori del Lotto 

€ 518.400,00 
Totale Lordo Attività 

professionale € 
€ 33.900,00 

 

La Stazione Appaltante, così come espressamente previsto dalle Linee Guida Anac n.1 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate il 14/09/2016 con Delibera n. 
973, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella determinazione del corrispettivo, riporta di 
seguito il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara: 

 

Lotto Oggetto 

Importo 
presunto 

lavori al netto 
dell’IVA 

Tipologie 
Lavori 

Prestazioni 
richieste 
secondo 

D.M. 
17/06/2016 

Stima Costi 
secondo 

D.M. 
17/06/2016 

IVA e Cassa 
professionista 

Diritti 
istruttoria per 
presentazione 

SCIA e altro 

Totale 

A 

Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola 
Elementare R. 
Sanzio -  
Municipio XII 

€ 42.530,00 

Edilizia 
E.20 (€ 
10.000) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
18.000) e 
IA.03 (€ 
14.530) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07 

€ 3.303,13 € 887,87 
€ 556,00 
Diritti Scia 

€ 4.747,00 

Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola 
Materna Crispi 
-Municipio XII 

€ 56.604,00 

Edilizia 
E.21 (€ 
18.000) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
20.000) e 
IA.03 (€ 
18.604) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07 

€ 4.627,42 € 1.243,84 
No 
presentazione 
SCIA 

€ 5.871,26 

Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola Materna 
Artom-
Municipio XII 

€ 24.535,00 

Edilizia 
E.20 (€ 
8.000) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
8.390) e 
IA.03 (€ 
8.145) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07  

€ 1.882,74 € 505,97 
€ 340,00 
Diritti Scia 

€ 2.728,71 
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 Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola Media 
Morandi -
Municipio XII 

€ 161.783,00 

Strutture 
B S.04 (€ 
50.000) – 
Strutture 
A S.03 (€ 
20.000) – 
Edilizia 
E.20 (€ 
70.000) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
10.891) e 
IA.03 (€ 
10.892) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07 
QbI.010 
QbII.09 
QbII.010 

€ 9.519,37 € 2.558,80 

€ 556,00 
Diritti Scia ed 
€ 3.018,86 
Presentazione 
Open Genio, 
certificati di 
laboratorio 
(solo 
fondazione) e 
certificato di 
struttura 
ultimata 

 € 15.653,03 

 TOTALE stimato Lotto A € 29.000,00 

 
 

Lotto Oggetto 

Importo 
presunto 

lavori al netto 
dell’IVA 

Categoria 
Lavori 

Prestazioni 
richieste 
secondo 

D.M. 
17/06/2016 

Stima Costi 
secondo 

D.M. 
17/06/2016 

IVA e Cassa 
professionista 

Diritti 
istruttoria per 
presentazione 

SCIA e altro 

Totale 

B 

Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola Media 
De Andrè, via 
Fabiola - 
Municipio XII 

€ 106.783,00 

Edilizia 
E.20 (€ 
45.000) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
30.891) e 
IA.03 (€ 
30.892) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07 

€ 7.117,53 € 1.913,19 

€ 340,00 
Diritti Scia 
€740,29 
ALTRO 
 

€ 10.111,01 

Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola Media 
De Andrè, via 
della Nocetta- 
Municipio XII 

€ 181.982,00 

Edilizia 
E.20 (€ 
80.000) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
50.000) e 
IA.03 (€ 
51.982) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07 

€ 10.148,10 € 2.727,80 
€ 340,00 
Diritti Scia 

€ 13.215,90 

Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola Media 
Martellini -
Municipio XII 

€ 60.190,00 

Edilizia 
E.20 (€ 
30.000) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
15.000) e 
IA.03 (€ 
15.190) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07 

€ 4.272,88 € 1.148,54 
€ 556,00 
Diritti Scia 

€ 5.977,42 

Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola Media 
Manzoni -
Municipio XII 

€ 22.560,00 

Edilizia 
E.20 (€ 
7.500) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
7.540) e 
IA.03 (€ 
7.520) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07 

€ 1.731,10 € 465,31 
€ 556,00 
Diritti Scia 

€ 2.752,41 
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Lavori di 
Manutenzione 
Straordinaria 
per 
adeguamento 
antincendio 
scuola 
Materna 
D’Aronco -
Municipio XII 

€ 18.558,00 

Edilizia 
E.20 (€ 
5.000) – 
Impianti A 
IA.01 (€ 
6.779) e 
IA.03 (€ 
6.779) 

QbIII.01 
QbIII.03 
QbIII.04 
QbIII.05 
QbIII.07 

€ 1.452,76 € 390,50 
No 
presentazione 
SCIA 

€ 1.843,26 

 Totale stimato Lotto B € 33.900,00 

 
 

Tutto ciò premesso, si intende procedere ad una Indagine di mercato finalizzata ad acquisire 
“Manifestazioni di Interesse” per la selezione di professionisti aventi i requisiti minimi richiesti. 

 
Gli incarichi da affidare, che riguardano gli edifici scolastici del Municipio Roma XII di cui sopra, avranno ad 
oggetto la progettazione esecutiva, incluse eventuali indagini geologiche, finalizzata alla esecuzione delle 
Opere Antincendio, compresa la redazione, la presentazione della SCIA completa delle relative 
asseverazioni al competente Comando dei VV.FF., il deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile ed altresì 
lo svolgimento dell’incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione che saranno oggetto di 
procedure di gara indette da questa Stazione Appaltante. 

 
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. 
Il presente avviso ha scopo esplorativo, finalizzato alla semplice richiesta di manifestazione di interesse per 
l’assunzione degli incarichi sopra descritti e limitatamente agli importi sopra indicati, in seguito alla quale 
potrà essere esperita una procedura negoziata senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti di Roma Capitale. 

 
Questo Municipio si riserva comunque la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
il procedimento avviato, anche in relazione dell’erogazione e all’effettiva disponibilità in bilancio del 
finanziamento. 

 
Requisiti di Partecipazione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse gli operatori economici di 
servizi di architettura ed ingegneria che rispondo ai requisiti dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016: professionisti 
singoli o associati, comprese le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti, purché nell’ambito della figura associativa siano presenti 
tutte le competenze professionali richieste. Saranno esclusi gli operatori che risultino candidati 
contemporaneamente come singoli ed in quanto associati, oltre che nei casi in cui risulti una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
In ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità (cfr. art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016 che in conformità all’art.58 della Direttiva n. 2014/24/UE) i partecipanti dovranno possedere, 
singolarmente o cumulativamente in caso di soggetti consorziati o associati, i seguenti requisiti: 
 

 Iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 08/03/2006; 

 Abilitazione all’esercizio della professione con relativa iscrizione all’ordine professionale;  

 Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura,espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, per un importo non 
inferiore all’importo a base di gara previsto per il maggiore dei lotti; 

 Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione finalizzata alla sicurezza e 
prevenzione incendi relativi a lavori di importo globale pari almeno all’importo stimato dei lavori 
previsto per il maggiore dei lotti; 
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 Di aver ricoperto negli ultimi 10 anni il ruolo di progettista in almeno un progetto di adeguamento 
alla normativa antincendio e/o di aver redatto almeno 1 SCIA antincendio; nonché di aver redatto 
almeno un progetto esecutivo. 

 
Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di Interesse 

 
I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura e documentazione richiesta all’Ufficio 
Protocollo del Municipio Roma XII – Via Fabiola n. 14 – 00152 Roma, in un plico chiuso e sigillato, entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno 05/04/2018, recante all’esterno la seguente dicitura: “Indagine di 
mercato mediante avviso pubblico, finalizzata alla ricerca di professionisti da invitare alle successive 
procedure di affidamento, per gli incarichi di servizi tecnici, per la progettazione esecutiva e 
presentazione delle SCIA nell’ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli edifici 
scolastici del Municipio Roma XII – NON APRIRE”. 
 
I soggetti interessati dovranno compilare in ogni sua parte la richiesta di partecipazione, individualmente 
ovvero, in caso di soggetti consorziati o associati, a nome del referente capogruppo, compilando la scheda A 
(Allegato A) che costituisce parte integrante del presente avviso, con valore di autocertificazione e allegando 
copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa. 
 
L’amministrazione richiederà ai soli selezionati, in sede di successiva procedura negoziata, le dichiarazioni 
sul possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nonché un Curriculum Vitae su 
formato europeo che evidenzi le conoscenze specifiche in materia, contenenti almeno le seguenti 
informazioni: a) qualifica, b) nome, cognome o ragione sociale, c) luogo e data di nascita del professionista  
o del legale rappresentante della società, d) n. di iscrizione al proprio albo professionale, e) iscrizione 
nell’elenco del Ministero degli Interni ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 139 del 08/03/2006 come Professionista 
Antincendio, f) recapiti telefonici, e-mail, Pec, ed eventuale sito internet, g) evidenza chiara dell’esperienza in 
progettazione come richiesto al punto e) dei Requisiti di Partecipazione. 
 

Successiva modalità di selezione degli operatori economici 
 

L’affidamento dell’incarico avverrà successivamente mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara. L’Amministrazione inviterà, per ciascuno dei due lotti, 10 professionisti 
(singoli o riuniti nelle figure associative con cui hanno risposto al seguente avviso) selezionati mediante 
sorteggio tra tutti coloro che, partecipando alla presente manifestazione di interesse, avranno dichiarato il 
possesso dei requisiti richiesti. Nel rispetto del criterio della rotazione, i soggetti sorteggiati per un lotto 
saranno esclusi dai sorteggi per il lotto successivo. Nel caso il numero totale degli aspiranti sia 
complessivamente inferiore a quello necessario al suddetto sorteggio, il numero dei candidati da sorteggiare 
per ogni Lotto sarà proporzionalmente ridotto. 
 
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il 10/04/2018 ore 10.00 presso gli uffici del Municipio XII – Direzione 
Tecnica – piano II, stanza Sala Riunioni Assessorato LL.PP., Via di Donna Olimpia 43 – 00152 Roma. 
 
 
I candidati sorteggiati saranno invitati a presentare un’offerta economica sulla base della quale 
l’Amministrazione provvederà ad affidare l’incarico previa valutazione delle proposte pervenute, tramite il 
criterio del minor prezzo. 
 
 
L’amministrazione potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Ulteriori Informazioni 
 

Per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di lavori 
pubblici, antincendio e sicurezza cantieri. L’accertamento inerente il possesso dei requisiti di partecipazione, 
ovvero la loro permanenza, potrà essere effettuato in qualunque momento. L’Amministrazione si riserva in 
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ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente 
procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti. 
I dati personali forniti dai professionisti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. N. 196 del 30.06.2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
Il Responsabile del procedimento: Ing. Gabriella Savarino. 
Il presente avviso sarà disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, per n. 20 giorni naturali 
consecutivi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione con le seguenti modalità di pubblicità: 

 Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roma; 

 Pubblicazione sul sito internet del Municipio XII di Roma Capitale, all’indirizzo 
http://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii; 

 Invio mediante PEC alle segreterie degli Ordini territoriali e nazionali degli Ingegneri 
(segreteria@cni-online.it, protocollo@pec.ording.roma.it) e degli Architetti 
(ordine@pec.architettiroma.it, direzione.cnappc@archiworldpec.it). 

 
 
  

                                                                                
Ing. Franco Maria Rossetti 
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