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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 
RELATIVI AI “LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL 
PALACE HOTEL DI RONCEGNO – PRIMO STRALCIO”. 

 
Raphael S.r.l., con sede in 38050 Roncegno (TN), Piazza De Giovanni n. 4, in persona del proprio 
legale rappresentante che agisce in nome e per conto di Patrimonio del Trentino S.p.A., giusta procura 
speciale a rogito Notaio Dolzani di Trento conferita in data 25.09.2018, intende indire un confronto 
concorrenziale ai sensi dell’art. 20 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m e dell’art. 25 e 25bis del 
D.P.P. n. 9 -84/Leg di data 11 maggio 2012 da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. b), della L.P. 2/2016, avente ad oggetto 
l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento delle sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori relativi ai “Lavori di adeguamento antincendio del 
Palace Hotel di Roncegno”. 
 
L’immobile oggetto di adeguamento antincendio è edificio sottoposto a vincolo di interesse 
culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 
 
La procedura di affidamento si svolgerà con l’utilizzo del Sistema elettronico e telematico di 
negoziazione della Provincia Autonoma di Trento “Mercurio” 
(https://www.acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia) mediante la quale verranno gestite le 
fasi di invito degli operatori selezionati, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle 
stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, 
ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

1. OGGETTO 
 
Individuazione di professionisti qualificati da invitare al confronto concorrenziale per l’affidamento 
dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione e direzione dei lavori relativi ai “Lavori di adeguamento antincendio del Palace Hotel 
di Roncegno” di seguito indicati: 
 
  

CATEGORIA DEI LAVORI CODICE IMPORTO STIMATO LAVORI (€) 
Opere edili  E.22 897.750,00 
Impianti fluidomeccanici IA.02 264.000,00 
Impianti elettrici IA.04 83.600,00 
Totale lavori  1.245.350,00 

 
Le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento saranno dettagliate nella 
documentazione di gara che formerà parte integrante della lettera di invito, che verrà inviata agli 

https://www.acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia


 

 

 

 

 

2 

 

operatori economici in possesso dei requisiti successivamente indicati che abbiano presentato 
manifestazione di interesse. 

2. DURATA DEL SERVIZIO: 
 
Il tempo assegnato per la progettazione è pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla stipula 
del contratto. 
Importo presunti dell’incarico: 
L'importo complessivo stimato del corrispettivo per lo svolgimento del servizio posto a base di gara, 
calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, è pari ad Euro 207.978,55, come da tabella, esclusi oneri 
previdenziali e fiscali. I costi della sicurezza sono pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non 
si ravvisano rischi di interferenza. 
 
 

PRESTAZIONI Corrispettivi (compensi + spese) 
Progettazione esecutiva € 48.687,17 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione 

€ 17.058,93 

Direzione Lavori € 99.585,13 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 42.647,32 

Importo a base d'appalto Euro 207.978,55 
 
 
Nella documentazione di gara sarà riportato il procedimento adottato per il calcolo dei compensi da 
porre a base di gara. 

3. SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammesse le candidature dei soggetti indicati nell’art. 20 comma 3 della L.P. n. 26/1993, e 
precisamente: 
a) liberi professionisti singoli; 
b) liberi professionisti in studi associati; 
c) società di professionisti; 
d) società d'ingegneria; 
e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d; 
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria. 
 
Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti 
dall'articolo 46 del Dlgs 50/2016 e dall'articolo 2 e 3 del D.M. 263/2016. Dovranno comunque 
essere indicati i professionisti personalmente responsabili dei servizi oggetto del presente 
appalto. 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione di seguito indicati. 
 
4.1 Requisiti di ordine generale 
 
 Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
 
4.2 Requisiti di idoneità professionale 
 

4.2.1 (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione al pertinente registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per l’attività oggetto dell’appalto; 
4.2.2 (per le società di professionisti) Possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 
263; 

 4.2.3 (per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto): Iscrizione agli appositi 
albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto dei soggetti 
personalmente responsabili dell’incarico e specificamente: 

 a) Progettista architettonico: architetto iscritto nell’apposito albo, abilitato ad eseguire i servizi 
di progettazione architettonica per le opere oggetto del presente appalto (trattandosi di edificio 
sottoposto a vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42); 

 b) Progettista impianti: professionista iscritto nell’apposito albo previsto dai vigenti 
ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto, responsabile della 
progettazione degli impianti elettrici e meccanici; 

 c) Progettista antincendio: professionista iscritto nell’apposito albo previsto dai vigenti 
ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto, responsabile della 
progettazione antincendio, iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio; 

 d) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione: 
professionista iscritto nell’apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione; 

 e) Direttore dei lavori: architetto iscritto nell’apposito albo, abilitato ad eseguire i servizi di 
direzione dei lavori per le opere oggetto del presente appalto (trattandosi di edificio sottoposto a 
vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). 

  
  
4.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria  
 

A. fatturato globale per incarichi espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio 
antecedente l'anno di pubblicazione dell’avviso pari ad almeno € 410.000,00; 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

4 

 

4.4 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
 

B. avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, per i seguenti importi minimi complessivi: 

 
CATEGORIA DEI LAVORI CODICE IMPORTO 

STIMATO 
LAVORI (€) 

REQUISITO 
RICHIESTO (€) 

Opere edili  E.22 897.750,00 897.750,00 
Impianti fluidomeccanici IA.02 264.000,00 264.000,00 
Impianti elettrici IA.04 83.600,00 83.600,00 

 
Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte 
le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie. 

 
C. svolgimento di due servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni relativi 

a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a 
quelli oggetto del presente affidamento, per i seguenti importi minimi complessivi: 

 
CATEGORIA DEI LAVORI CODICE IMPORTO 

STIMATO 
LAVORI (€) 

REQUISITO 
RICHIESTO (€) 

Opere edili  E.22 897.750,00 718.200,00 
Impianti fluidomeccanici IA.02 264.000,00 211.000,00 
Impianti elettrici IA.04 83.600,00 66.880,00 

 
Si specifica che per "tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche" 
s'intendono lavori di importo complessivo superiore a € 600.000,00, aventi ad oggetto 
l’adeguamento antincendio di edifici sottoposti a vincolo di interesse culturale ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 
Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di 
tutte le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie. 

 
D. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 

numero medio annuo minimo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA): almeno 4 
(quattro) unità. 

  Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun anno del 
triennio. 
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E. per i professionisti singoli o associati numero di unità minime di tecnici: almeno 4 (quattro) 
unità. 

 
 In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e di consorzi ciascuno dei suddetti requisiti 

deve essere soddisfatto in capo ai seguenti soggetti: 
 

Requisiti RTI da costituire e consorzi 
ordinari ex art. 2602 c.c. 

Consorzio ex art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 
50/2016 

Idoneità e Motivi di 
esclusione 

Ciascuna impresa raggruppata Ciascuna impresa consorziata 
partecipante alla procedura 

Economico - 
Finanziari 

Cumulato dal 
raggruppamento/consorzio. 

Direttamente dal consorzio 
lett.b. 

 L’Impresa mandataria dovrà  
 possedere il requisito in oppure 
 misura maggioritaria Direttamente dal consorzio lett. 
  C e/o dalle consorziate indicate 
  in maniera cumulata 

Tecnico - 
Professionali 

Cumulato dal 
raggruppamento/consorzio. 

Direttamente dal consorzio 
lett.B. 

 L’Impresa mandataria dovrà oppure 
 possedere il requisito in Direttamente dal consorzio lett. 
 maniera maggioritaria C e/o dalle consorziate indicate 
  in maniera cumulata 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli operatori economici interessati all’eventuale affidamento del servizio devono presentare la 
seguente documentazione: 
 
1) la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE all’invito, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore economico e redatta secondo il 
modello Allegato A; 
 
2) il CURRICULUM PROFESSIONALE sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 
o da altra persona in grado di impegnare l’operatore economico. Il curriculum deve contenere 
l'indicazione: 

• del titolo di studio; 
• degli incarichi professionali attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori 
assunti ed espletati dal professionista candidato; 
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• ogni altra attività utile a comprovare l'esperienza professionale necessaria 
 
Gli incarichi che saranno presi in considerazione in via preferenziale per la valutazione del 
curriculum saranno quelli che si riferiscono a servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di 
coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione e di direzione dei lavori 
relativi a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
di affidamento, ossia appartenenti alle categorie E22 – IA02 – IA.04 e relativi ad edifici 
sottoposti a vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 
 
Nel caso di concorrente diverso dal libero professionista singolo, dovrà essere dichiarato il soggetto 
o i soggetti personalmente responsabile/i, che assumerà/anno le prestazioni tecniche oggetto di 
affidamento; dovrà essere presentato il curriculum di tutti i professionisti che assumeranno le 
prestazioni oggetto di affidamento. 
 
La documentazione dovrà essere inviata  
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 10 agosto 2020 
 
tramite comunicazione PEC all’indirizzo casaraphael@pec.it  
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
perentorio di cui sopra o che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di scadenza di 
presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio e non sono ammesse istanze tardive. 
 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 
impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 
 

6. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  
 
La selezione dei partecipanti alla successiva fase d’invito, che si svolgerà tramite il sistema Mercurio, 
sarà effettuata nel seguente modo: 
 
- qualora il numero delle manifestazioni d’interesse sia pari o inferiore a 7: saranno invitati alla gara 
tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita manifestazione di interesse e che siano 
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; 
 
- qualora il numero delle manifestazioni d’interesse sia superiore a 7: saranno individuati 7 operatori 
economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara di cui 4 (quattro) individuati 
direttamente dall'Amministrazione in base all’esperienza professionale maturata sulla base del 
curriculum presentato e 3 (tre) individuati tra quelli rimasti mediante sorteggio che verrà eseguito 
con sistema automatico da parte della piattaforma GPA, garantendo l’assoluta riservatezza 
dell’identità dei soggetti partecipanti; tali 7 operatori economici saranno invitati successivamente a 
presentare offerta.  
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
In considerazione del fatto che il servizio tecnico oggetto di affidamento comprende anche la 
progettazione architettonica e, in ogni caso, in ragione della natura dell’edificio oggetto di intervento, 
sottoposto a vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, 
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 16, 
comma 2, lett. b), della L.P. 2/2016, sulla base di parametri tecnici ed economici con la seguente 
ponderazione di punteggi: 
 

• Qualità: Punteggio max 80 punti 
• Prezzo: Punteggio max 20 punti 

 
 
Nel successivo invito a partecipare al confronto concorrenziale saranno stabiliti i criteri di valutazione 
delle offerte, per l’aggiudicazione dell’incarico. Gli elementi di valutazione saranno individuati in 
apposito allegata alla lettera di invito. 
 

8. CHIARIMENTI 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso per la 
manifestazione d'interesse potranno essere richiesti a mezzo pec all’indirizzo casaraphael@pec.it 

entro 5 giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della manifestazione 
d’interesse. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Vincenzo Bertozzi. 
 
INFORMATIVA. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i 
dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del 
trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto 
Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
precitato Decreto. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Allegati: 

1) Allegato A - Manifestazione di interesse 


