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RICERCA DI MERCATO 

 
 
 
 
 
 
 
Ricerca di mercato relativa al reclutamento di un elenco di soggetti per l’eventuale affidamento di 
un incarico, ai sensi del comma 2 dell’art. 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di progettazione 
preliminare per l’esecuzione di lavori finalizzati al conseguimento di risparmi in termini di 
consumi energetici da conseguirsi presso gli edifici in utilizzo alla Direzione Generale dell’Inpdap 
di Roma. 
 
Determinazione n. 25 del 13 aprile 2011 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Luigi Schisani 
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1. AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELLA PROCEDURA 
 
I.N.P.D.A.P. – Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato, Viale Aldo Ballarin, 42, 
00142 Roma. 
 
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 
La procedura è regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito per brevità: Codice dei Contratti), in 
particolare dal comma 2 dell’art. 91 di esso e dagli art. 62, comma 1, art. 63, comma 1, lett. o), 
comma 2, lett. c), comma 7, del D.P.R. n. 554/1999. In considerazione della prossima entrata in 
vigore del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti -- DPR 207/2010 -- l’Inpdap si riserva 
cautelativamente la possibilità di applicarne le relative norme, laddove effettivamente compatibili.  
 
La procedura consiste nel reclutamento, mediante ricerca di mercato, di un elenco di soggetti per   
l’eventuale affidamento di un incarico, ai sensi del comma 2 dell’art. 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163, di progettazione preliminare per l’esecuzione di lavori finalizzati al conseguimento di 
risparmi in termini di consumi energetici da conseguirsi presso gli edifici in utilizzo alla direzione 
generale dell’Inpdap di Roma. 
 
La ricerca in menzione è una procedura volta pertanto all’individuazione di soggetti in grado di 
espletare servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria finalizzati alle verifiche dei livelli di 
sicurezza ed ottimizzazione di sistemi complessi di produzione combinata di energia e 
nell’efficientamento passivo dell’involucro edilizio, mediante rilievi, campagne di indagini 
diagnostiche, modellazioni numeriche, analisi strutturali, individuazione e dimensionamento degli 
eventuali interventi di adeguamento necessari all’interno degli edifici in cui è ubicata la direzione 
generale dell’Istituto, tenuto conto della particolare rilevanza che possono assumere in relazione 
alle conseguenze di un eventuale collasso tecnologico o perdita di operatività, sia per la necessità di 
garantire l’erogazione dei servizi pubblici, sia per garantire il riutilizzo energetico derivante in altre 
forme od impieghi.   
 
La procedura di selezione si riferisce in particolare all’individuazione di soggetti a cui sarà affidato 
un incarico professionale inerente lo svolgimento di servizi tecnici appartenenti alla classe I, 
categorie d) e g) ed alla classe III categorie a), b), c) di cui all’articolo 14 della legge 2 marzo  1949, 
n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti costi presuntivi delle opere da 
realizzarsi: 
 

CLASSE CATEGORIA COSTO DELLE OPERE 
I D €. 1.060.000,00 
I G €. 150.000,00 

III A €. 1.690.000,00 
III B €. 11.000.000,00 
III C €. 450.000,00 

 



 

Istituto Nazionale 
di Previdenza 
per i Dipendenti 
dell’Amministrazione 
Pubblica 

DIREZIONE CENTRALE 
Approvvigionamenti e 
Provveditorato 

 

Timbro e firma del soggetto partecipante alla procedura Pagina 3 
 

Al successivo affidamento operativo dell’incarico professionale, al soggetto estrapolato mediante la 
presente selezione, provvederà la Direzione Centrale Appalti e Approvvigionamenti dell’Inpdap 
tramite apposito ulteriore procedimento di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, 
comma 6 del Codice dei contratti. 
 
Il futuro incarico di progettazione preliminare per le opere di che trattasi sarà affidato, 
rispettivamente, in conformità ed ispirandosi agli uniti: Allegato 3) Schema di Disciplinare di 
Incarico Professionale, Allegato 4) - Relazione inerente le linee guida e le indicazioni tecniche 
generali dell’Opera, Allegato 5) – Calcolo Tariffa Professionale, tutti scaricabili dal sito internet 
dell’Istituto, che costituiscono parte integrante della presente ricerca di mercato e che qui si 
intendono integralmente richiamate. 
 
3. IMPORTO DELL’INCARICO 

 
L’importo dell’eventuale incarico è unico e calcolato in base alla tariffa professionale per 
Costruzioni Edilizie ed Impianti (Tabella A classi da I a IX, D.M.  4 aprile 2001) a fronte dei costi 
presuntivi delle opere da realizzarsi di cui al precedente articolo 1).  L’importo dell’incarico al netto 
dell’Iva e delle ritenute di legge è pari ad € 99.115,92, secondo quanto previsto nell’Allegato 5 – 
Calcolo Tariffa Professionale – della ricerca di mercato, ed è costituito dalle seguenti voci: 
 

CLASSE CATEGORIA COSTO DELLE OPERE IMPORTO INCARICO 
I D €. 1.060.000,00 € 11.908,83 
I G €. 150.000,00 € 1.776,64 

III A €. 1.690.000,00 € 12.788,86 
III B €. 11.000.000,00 € 65.700,59 
III C €. 450.000,00 € 6.941,00 

 
Lo stesso importo deve intendersi comprensivo di tutte le spese (incluse quelle relative alla 
redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, 
modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie) ivi comprese quelle 
per l’individuazione dei livelli di sicurezza delle opere e degli impianti tecnologici richiesti dalla 
normativa statale e regionale vigente, di contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario 
per lo svolgimento dell’incarico.  
 
Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Direzione Centrale Approvvigionamento e 
Provveditorato attuatrice che conferisce l’incarico, a qualunque titolo, per le future prestazioni 
professionali di cui alla presente ricerca di mercato. 
 
In deroga all’art.7 della legge 2 marzo 1949 n.143 e in caso di incarichi collegiali ad associazioni 
anche temporanee e comunque a più professionisti, il suddetto compenso sarà unico e 
omnicomprensivo. Si specifica che, laddove necessari od opportuni, i rilievi e le elaborazioni 
relative alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati, 
secondo la normativa vigente. Tali prestazioni rientreranno nel medesimo compenso. 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#057�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#057�
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4. PUBBLICAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA 
 
L’Inpdap mette a disposizione, sul proprio sito internet http://www.inpdap.gov.it - liberamente 
accessibile - tutti i documenti afferenti la presente ricerca di mercato a partire dal giorno successivo 
dalla data della sua pubblicazione presso l’albo dell’Istituto e per giorni 15 consecutivi a partire da 
esso.  
 
Tali documenti costituiscono la versione ufficiale della documentazione riferita alla presente 
Ricerca di Mercato, custodita in originale cartaceo presso la Direzione Centrale 
Approvvigionamenti e Provveditorato dell’Inpdap.   
 
Ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, non verranno prese in considerazione le 
richieste di invio dei documenti della presente ricerca di mercato; pertanto, i soggetti interessati alla 
presente procedura potranno liberamente scaricare dal predetto sito istituzionale gli atti in questione 
ed i relativi allegati ed utilizzarli, tenendo presente che essi non sono modificabili.  
 
La documentazione comprende: 
 
1. Testo ricerca di mercato; 
2. Domanda di Partecipazione;  
3. Allegato 1) - Curriculum vitae;   
4. Allegato 2) - Elenco lavori ed importi;     
5. Allegato 3) - Schema di Disciplinare di Incarico Professionale; 
6. Allegato 4) - Relazione inerente le linee guida e le indicazioni tecniche generali dell’opera; 
7. Allegato 5) - Calcolo Tariffa Professionale.  
 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni complementari 
o chiarimenti di natura tecnica, giuridico/ amministrativa, inerenti la presente procedura di gara, 
inviando i quesiti  – formulati per iscritto e in lingua italiana – esclusivamente a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo e-mail: dcap@inpdap.gov.it. 
 
I suddetti chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 25 aprile 2011. Le 
informazioni richieste verranno fornite dall’Inpdap esclusivamente tramite pubblicazione sul 
proprio sito internet: http://www.inpdap.gov.it – Sezione Gare e Concorsi – delle richieste con le 
relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura. I 
chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della lex specialis del presente procedimento. 
 
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare istanza di partecipazione alla presente ricerca di mercato, i soggetti di cui al 
comma 1 lettere d), e), f), f) bis, g) e h) dell’art. 90 del Codice dei Contratti  nei limiti di quanto 
previsto dai commi 7) e 8) del medesimo articolo, dal comma 3) dell’art. 91 del D. Lgs.vo 
163/2006, ovvero di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 253 dello stesso Codice.  
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Trovano applicazione in particolare, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento del Codice 
in questione - DPR 207/2010 - l’ottemperanza alle disposizione contenute nel Titolo IV del D.P.R. 
n. 554/1999.  
 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti interessati alla presente procedura di selezione 
i partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione,  dei seguenti requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale, tecnico professionali e speciali: 
 
5.1. Requisiti di ordine generale: 
 
1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti; 
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c)  del D.Lgs. 

231/2001; 
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001, 

come sostituto dall’art.1 della legge 266/2002; 
4. che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 

legge 68/1999; 
5. che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

6. che non partecipino alla procedura di selezione in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o che non partecipino alla procedura di selezione anche in forma 
individuale qualora partecipino alla procedura di selezione in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice dei Contratti; 

7. che non incorrano nei divieti di cui, rispettivamente, agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 
del Codice dei Contratti; 

 
5.2 Requisiti tecnico professionali 
 
• laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura; 
• abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale, con 

anzianità non inferiore a 10 anni, tenuto conto della peculiarità delle prestazioni; 
 

5.3. Requisiti speciali 
 
Possono partecipare alla ricerca di mercato relativa alla presente procedura di reclutamento i 
soggetti che abbiano svolto incarichi professionali riferibili specificatamente alla classe I, categorie 
d) e g) ed alla classe III categorie a), b) e c) di cui all’articolo 14 della legge 2 marzo  1949, n. 143 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con profonda e documentata esperienza nella 
progettazione di sistemi complessi di produzione combinata di energia e nell’efficientamento 
passivo dell’involucro edilizio. 
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I soggetti in questione dovranno dimostrare di avere particolare competenza in attività progettuali 
coerenti con quello oggetto di futuro affidamento, il cui corrispettivo economico non sia inferiore 
complessivamente a cinque volte l’importo di cui all’art. 3 della presente ricerca di mercato, nel 
decennio anteriore alla data di pubblicazione della procedura sull’albo dell’Istituto e sul relativo 
profilo istituzionale. 
 
In riferimento a quanto sopra riportato, i soggetti interessati dovranno altresì allegare alla domanda 
di partecipazione, pena esclusione: 
 

- il proprio curriculum vitae e/o a quelli dei soggetti partecipanti in caso di studi professionali 
o raggruppamenti redatti secondo l’unito modello Allegato 1 (Curriculum Vitae) alla 
presente ricerca di mercato; 

- l’elenco delle relative prestazioni professionali ed il relativo fatturato, riferite 
specificatamente alla classe I, categorie d) e g) ed alla classe III categorie a), b) e c) di cui 
all’articolo 14 della legge 2 marzo  1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, 
effettuate nel periodo indicato, redatto secondo l’unito modello Allegato 2 (elenco lavori e 
importi) alla presente ricerca di mercato;  

- una sintesi degli elaborati progettuali ad esse riferibili e/o qualsiasi altra documentazione 
che renda possibile identificare l’oggetto e la qualità tecnica delle opere realizzate, in 
relazione allo specifico oggetto della presente ricerca di mercato.  

 
In caso di partecipazione in qualunque forma associata, i suddetti requisiti dovranno essere 
soddisfatti in maniera conforme a quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative e 
regolamentari in materia.  
 
Non è ammessa la partecipazione dello stesso professionista in più di una forma associata. Non 
possono parimenti concorrere soggetti che partecipano in forma singola e nel contempo facciano 
parte di una associazione di professionisti che concorre per la presente ricerca di mercato, pena la 
esclusione di entrambi i soggetti concorrenti.  
 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato il nominativo del professionista o dei 
professionisti in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti che svolgeranno i servizi, con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato 
dell’integrazione delle eventuali prestazioni specialistiche, che sottoscriveranno gli elaborati relativi 
all’incarico professionale eventualmente conferito, assumendone la responsabilità ad ogni fine di 
legge.  
 
I soggetti partecipanti sono tenuti ad informare tempestivamente l’Inpdap rispetto alle eventuali variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti. 
 
6. SUBAPPALTO  

 
E’ ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti dell’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. Agli 
eventuali subappalti si applica la disciplina contenuta nell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 per quanto 
compatibile.  
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7. POLIZZA ASSICURATIVA 
 
I soggetti partecipanti alla procedura di selezione dovranno essere in possesso di una copertura 
assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i  rischi derivanti dallo svolgimento 
delle attività di competenza, di cui all’art. 111 del Codice dei Contratti. 
 
8. TEMPO MASSIMO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 
Salvo diversa indicazione in sede di futura offerta, i soggetti selezionati nella presente ricerca di 
mercato, in caso di affidamento dovranno concludere definitivamente l’incarico affidato entro gg. 
75 (settancinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conferimento.  
 
Nell’Allegato 3 - Schema di Disciplinare di Incarico Professionale - è prevista, altresì, la misura 
delle penali per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale fissata. 
 
9 - CRITERIO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
La procedura di selezione dei partecipanti avverrà tramite apposito Gruppo di Lavoro presieduto dal 
Dirigente Generale della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato, costituito dopo 
la scadenza del termine di presentazione delle domande, che verificherà il rispetto dell’effettivo  
possesso dei requisiti richiesti, di cui al precedente articolo 5. 
 
La procedura troverà conclusione anche in presenza di una sola candidatura, purché valida ai sensi 
della presente ricerca di mercato. Non potranno essere presentate domande di selezione 
limitatamente ad una parte del futuro incarico professionale da affidare. L’Inpdap si riserva 
comunque la facoltà di procedere o meno alla compilazione definitiva dell’elenco di cui trattasi. 
 
Non sono ammesse, dopo la scadenza, successive candidature, salvo la possibilità dell’Istituto di 
riaprire i termini di presentazione per eventuali aggiornamenti della ricerca in menzione. Non sono 
inoltre ammesse candidature condizionate in termini economici e/o di tempo per l’espletamento 
degli incarichi. 
 
Al successivo affidamento operativo dell’incarico professionale ai soggetti individuati con la 
presente procedura provvederà la Direzione Centrale Appalti e Approvvigionamenti tramite 
apposito ulteriore procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 
6 del Codice dei contratti o comunque di quella vigente al momento dell’affidamento stesso. 
 
La scelta dell’affidatario definitivo del servizio sarà comunque resa nota mediante pubblicazione 
dell’esito  della selezione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, entro un termine non 
superiore a quello indicato nell’articolo 65, comma 1, del  Codice dei Contratti. 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#057�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#057�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#057�
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10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
I soggetti interessati dalla presente ricerca di mercato dovranno far pervenire la propria domanda ed 
i relativi allegati come di seguito specificato, per posta a mezzo raccomandata a/r, tramite agenzia 
di recapito o direttamente a mano, in busta chiusa e riportante il mittente completo di indirizzo, 
all’I.N.P.D.A.P. – Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato, via Aldo Ballarin 
42 - 00100 Roma - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 28/04/2011.  
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione nel termine prescritto. 
 
Il plico dovrà riportare esternamente la seguente dicitura: “Procedura relativa al reclutamento di 
un elenco di soggetti per l’eventuale affidamento dell’incarico di progettazione preliminare per 
l’esecuzione di lavori e l’ottenimento di servizi e forniture, ai sensi del comma 2 dell’art. 91 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, finalizzato al conseguimento di risparmi in termini di consumi 
energetici da conseguirsi presso gli edifici in utilizzo alla Direzione Generale dell’Inpdap di 
Roma.”, nonché l’intestazione, l’indirizzo ed il codice fiscale/ e partita iva del soggetto concorrente. 
 
Il plico deve contenere, pena esclusione, al suo interno tutta la documentazione di cui all’art. 4 
della presente ricerca di mercato, timbrata e firmata per accettazione in calce in ciascuna pagina dal 
soggetto partecipante alla procedura di selezione, ovvero: 
 
1. Testo ricerca di mercato; 
2. Domanda di Partecipazione;  
3. Allegato 1) - Curriculum vitae;   
4. Allegato 2) - Elenco lavori ed importi;     
5. Allegato 3) - Schema di Disciplinare di Incarico Professionale; 
6. Allegato 4) - Relazione inerente le linee guida e le indicazioni tecniche generali dell’opera; 
7. Allegato 5) - Calcolo Tariffa Professionale  
 
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, in particolare, a pena di esclusione dalla 
procedura stessa, dovrà essere: 
 
A.1. Redatta conformemente a quella all’uopo scaricabile presso il sito istituzionale dell’Inpdap:  
 
A.2 Essere sottoscritta dal soggetto richiedente.  
 

Si precisa che, in caso di studio associato la dichiarazione è separatamente compilata e 
prodotta da tutti i professionisti dello studio associato che intendono partecipare alla gara.  
Per le società di ingegneria e per le società di persone la dichiarazione di cui sopra deve 
essere resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico.  
Nel caso di raggruppamento di concorrenti costituito la domanda di partecipazione è unica e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore mandatario. 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda di partecipazione 
è unica e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento. 
In caso di consorzio stabile di cui alla lett.h) del comma1 dell’art. 90 del d.lgs. 163/2006 la 
dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e prodotta oltre che dal legale rappresentante 
del consorzio anche dal legale rappresentante della impresa per la quale il consorzio 
concorre. 
 

A.2  Essere provvista di dichiarazione, resa nelle forme previste dal DPR 445/2000, con la quale 
il soggetto partecipante, nelle forme sopra specificate, dichiara: 

 
a) i propri dati identificativi, utili ai fini del presente avviso; 
b) di possedere i requisiti di cui all’art. 5, punto 5.1. (requisiti di ordine generale) della presente 

ricerca di mercato; 
c) di possedere i requisiti di cui all’art. 5, punto 5.2. (requisiti tecnico professionali) della 

presente ricerca di mercato ed in particolare di essere in possesso del relativo titolo di studio 
e di essere abilitato all’esercizio della professione, di essere iscritto al relativo albo 
professionale da almeno 10 anni; 

d) di possedere i requisiti di cui all’art. 5 punto 5.3 (requisiti speciali) della presente ricerca di 
mercato; 

e) di impegnarsi ad espletare l’incarico entro i termini previsti al punto 8 delle presente ricerca 
di mercato, salvo diversa indicazioni in sede di offerta;  

f) di ritenere l’importo dell’eventuale incarico, calcolato sulla base della tariffa professionale 
per Costruzioni Edilizi ed Impianti di cui alla Tabella A classi da I a IX - D.M.  4 aprile 
2001 - così come previsto dal punto 3 della presente indagine di mercato, del tutto 
remunerativo e di impegnarsi a non richiedere nessun altro compenso per le prestazioni 
svolte;  

g) l’intenzione di avvalersi o meno di subappalto, ai sensi e nei limiti dell’art. 91 comma 3 del 
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, per quanto compatibile; 

h) di aver tenuto conto, nel predisporre la propria candidatura, degli obblighi relativi alle 
norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria 
attività; 

i) in caso di partecipazione in forma associata o societaria, il nominativo: 
- del professionista, in possesso dei requisiti culturali e formativi richiesti, che 

sottoscriverà gli elaborati relativi alle verifiche tecniche, assumendone la 
responsabilità ad ogni fine di legge; 

-  del referente incaricato di intrattenere tutti i rapporti con l’INPDAP; 
j) di impegnarsi in caso di incarico, in caso di raggruppamento non formalmente costituito, a 

regolarizzare lo stesso secondo gli indirizzi di legge, nominando sin da subito il 
professionista incaricato di intrattenere tutti i rapporti con l’INPDAP; 

k) di accettare che, in considerazione della prossima entrata in vigore del regolamento di 
attuazione del Codice dei Contratti -- DPR 207/2010 -- l’Inpdap si riservi cautelativamente 
la possibilità di applicarne le relative norme, laddove effettivamente compatibili..  

l) di autorizzare l’INPDAP al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196 e s.m.i. per ogni adempimento connesso o conseguente alla presente procedura; 
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m) di essere disposto, in caso di incarico, a vincolare l’offerta economica per il periodo di 180 
giorni dalla data di presentazione della stessa; 

n) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
nella presente ricerca di mercato e nella documentazione di cui all’art. 4; 

o) di accettare che tutte le comunicazioni dalla stazione appaltante avvengano anche a mezzo 
fax, indicando all’uopo il numero di fax ai fini dell’art. 79 del Codice dei Contratti. 

 
Alla dichiarazione va allegato un documento di identità del sottoscrittore. 
 
A.3 Essere provvista: 
 
- di una dichiarazione con il quale sia specificato il nominativo del professionista o dei 

professionisti in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti che svolgeranno i servizi, 
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del 
professionista incaricato dell’integrazione delle eventuali prestazioni specialistiche, che 
sottoscriveranno gli elaborati relativi all’incarico professionale eventualmente conferito, 
assumendone la responsabilità ad ogni fine di legge. I soggetti partecipanti sono tenuti ad 
informare tempestivamente l’Inpdap rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei 
requisiti. 

- del curriculum professionale del soggetto/i partecipanti alla procedura di selezione, 
debitamente firmato e datato, redatto nelle forme previste dalla norma secondo l’unito 
modello Allegato 1 (curriculum vitae) alla presente ricerca di mercato; 

- l’elenco delle prestazioni professionali effettuate nei dieci anni predenti alla pubblicazione 
della presente ricerca di mercato con il relativo fatturato, riferibili specificatamente alla 
classe I, categorie d) e g) ed alla classe III categorie a), b) e c) di cui all’articolo 14 della 
legge 2 marzo  1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo l’unito 
modello Allegato 2 (elenco lavori e importi) alla presente ricerca di mercato; 

- una sintesi degli elaborati progettuali riferibili alle suddette prestazioni professionali e/o 
qualsiasi altra documentazione che renda possibile identificare l’oggetto e la qualità tecnica 
delle opere realizzate in relazione allo specifico oggetto della presente ricerca di mercato; 

 
A tal fine il candidato allegherà alla domanda schede di formato A3 o formato A4 in un numero 
massimo compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di  formato A3, e tra sei e dieci, nel caso, di 
schede di formato A4, di ciascuna delle prestazioni professionali realizzati nel periodo 2001/2011, 
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione  sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli  oggetto 
dell'affidamento.  
 
Ulteriore documentazione non sarà presa in considerazione.   
 
A.4  Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver 
formulato autonomamente l’offerta, occorrerà presentare i documenti utili a dimostrare che tale 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
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12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Il candidato, in caso di reclutamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’eventuale futuro affidamento  
 
Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’affidatario comunica alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l’Affidatario inserisce nei contratti 
sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
 
13. PRECISAZIONI 

 
Si precisa che: 
 
1) l'Inpdap si riserva comunque la facoltà di non concludere la presente procedura, qualora ne 

ravvisi l'opportunità per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti 
possano accampare pretese di alcun genere; 

2) la procedura avrà corso anche in presenza di una sola candidatura valida; 
3) non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive dopo la scadenza del termine di 

ricezione delle domande; 
4) la selezione dei candidati ai fini del futuro affidamento, nei modi e con i criteri specificati 

nella presente ricerca di mercato, sarà immediatamente vincolante per i soggetti individuati, 
mentre non potrà considerarsi impegnativa per l’Amministrazione finché i prescritti 
provvedimenti non saranno perfetti ed esecutivi ai sensi di legge; 

5) tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana; 
6) nessun compenso è dovuto dall’INPDAP a titolo di partecipazione alla procedura. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Luigi Schisani (tel. 06-51017831), e-mail  
gschisani@inpdap.gov.it). 
 
Allegati: 
1. Testo ricerca di mercato; 
2. Domanda di Partecipazione;  
3. Allegato 1) - Curriculum vitae;   
4. Allegato 2) - Elenco lavori ed importi;     
5. Allegato 3) - Schema di Disciplinare di Incarico Professionale; 
6. Allegato 4) - Relazione inerente le linee guida e le indicazioni tecniche generali dell’opera; 
7. Allegato 5) - Calcolo Tariffa Professionale  
 
                                                                                                  
                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE 
        (F.to Dott.ssa Valeria Vittimberga) 


