PNRR FONDO COMPLEMENTARE D.L. n.59/2021
(decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021)
“SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA”
D.G.R. LAZIO n.720 del 3.11.2021
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
DETERMINAZIONE N. G13815 DEL 11/11/2021
Fondo complementare al PNRR - DPCM 15 settembre 2021 attuativo del DL n. 59/2021 M2C3.
Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica
Determinazione 13 gennaio 2022, n. G00191 della Regione Lazio
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE DI DUE COMPLESSI DI E.R.P. IN
COMUNE DI RIETI QUARTIERE MICIOCCOLI - LOTTO 1 E LOTTO 2

Avviso pubblico
Per l’acquisizione di proposte tecniche e manifestazioni di interesse
per il servizio di supporto al RUP e per la attività di verifica
di cui all’art. 26 c6 del D.lgs 50/2016 da parte di soggetto accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

La Regione Lazio con Determinazione 13 gennaio 2022, n. G00191 ha ammesso a finanziamento i
seguenti interventi dell’ATER della provincia di Rieti a valere sul Fondo complementare PNRR

1. Lotto 1 Rieti Via Colarieti 1-3-5-7-9-11 per un importo di finanziamento di € 9.240.566,73
2. Lotto 2 Rieti Via Colelli 1-3-5-4-9, Via Minervini 6-8-10-12-14-16 per un importo di
finanziamento di € 19.641.007,73
3. Pescorocchiano via Marsicana per un importo di finanziamento di € 817.818,85

Con il presente avviso, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 99 del 8/3/20222 l’ATER
della provincia di Rieti richiede ad operatori economici manifestazioni di interesse e proposte per
la esecuzione di servizi di supporto al RUP, ed attività di verifica di cui all’art. 26 c6 del D.lgs 50/2016
da parte di soggetto accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
limitatamente agli interventi 1. e 2.
Con la presente indagine di mercato, oltre ad individuare soggetti interessati alla esecuzione di
servizi l’Amministrazione intende ottenere dati ed informazioni utili alla redazione del progetto di
esecuzione del servizio, al relativo riparto economico delle attività e tutte le attività preliminari al
successivo affidamento del servizio con affidamento diretto.
La indagine di mercato sarà utilizzata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, ad individuare gli operatori
economici interessati ad essere invitati alla procedura indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L.
76/2020
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, o affidamento concorsuale e pertanto
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; si tratta di
una mera indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e proporzionalità senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali. Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. Il presente avviso non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente

Il procedimento della presente ricognizione esplorativa avviene tramite procedura telematica sulla
piattaforma
telematica
S.TEL.LA
il
cui
indirizzo
web
è
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/web/guest/home alla quale è necessario registrarsi per poter
rispondere al presente avviso e partecipare alla ricognizione.
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Art. 1 - Amministrazione procedente e Responsabile del procedimento

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica delle provincia di Rieti
CF/P.IVA 00040520579
Via degli Olivi 20 - 02100 Rieti
PEC: aterrieti@pec.it
Responsabile del procedimento
Ing. Daniele Rinaldi
Email: daniele.rinaldi@aterrieti.it

Art. 2 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente avviso

Il servizio di supporto al RUP si intende relativo a tutte le fasi del processo realizzativo,
secondo l’elencazione riportata e suscettibile di integrazioni o riduzioni in esito
all’esperimento della indagine di mercato e delle proposte ricevute.

Programmazione






Pianificazione e programmazione dell’intervento
Analisi e Gestione del Rischio
Analisi del Valore e Costi-Benefici
Verifica del Business Plan (Modello Economico Finanziario, W.A.C.C., PEF, ...)
Project management

Appalti di servizi





Supporto tecnico-legale in fase di stesura di documentazione a base di gara
Individuazione del metodo di affidamento e dei criteri di selezione
Supporto tecnico-legale in fase di gara: valutazione delle offerte, verifica delle offerte
anomale, negoziazione
Supporto tecnico-legale in fase di contrattualizzazione

Progetto di Fattibilità tecnico-economica


Verifica del progetto di Fattibilità tecnico-economica, Definitivo, Esecutivo (D.lgs.
50/2016 e D.lgs. 56/2017) da parte di soggetto accreditato ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Progettazione Definitiva ed esecutiva


Verifica del progetto Definitivo, Esecutivo (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017) da parte
di soggetto accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
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Appalti di lavori





Supporto tecnico-legale in fase di stesura di documentazione a base di gara
Individuazione del metodo di affidamento e dei criteri di selezione
Supporto tecnico-legale in fase di gara: valutazione delle offerte, verifica delle
offerte anomale, negoziazione
Supporto tecnico-legale in fase di contrattualizzazione

Esecuzione











Project Monitoring
Supervisione e monitoraggio dei tempi di esecuzione: verifica amministrativa,
tecnica e contabile dei SAL
Supervisione alle attività di Direzione Lavori
Supervisione alle attività di Coordinamento della Sicurezza
Verifica del Piano Qualità dell’Appaltatore
Monitoraggio stato avanzamento lavori e certificazione SAL
Controllo Tecnico in corso d’opera
Supervisione alle attività di Collaudo Tecnico e Amministrativo
Supervisione alle attività di Collaudo Statico e Impiantistico
Verifica di conformità al Contratto di gestione e manutenzione

Alta Sorveglianza





Terza parte indipendente a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di qualità, il
rispetto dei tempi e dei i costi di realizzazione (Alta Sorveglianza di cui gli artt. 101 e
194 del D.Lgs. 50/2016)
Coordinamento e monitoraggio per garantire il corretto svolgimento degli interventi,
il rispetto dei tempi, dei costi, degli obblighi contrattuali e della qualità del progetto
Controllo tecnico in fase di realizzazione (qualità, costi e tempi) anche ai fini del
rilascio della polizza postuma decennale

Supporto tecnico-legale




Supporto tecnico-legale in caso di Varianti e Contenziosi
Supporto tecnico-legale durante tutte le fasi del progetto e della realizzazione
dell’opera
Supporto tecnico-legale in caso di riserve/claim

BIM







Verifica di progetti BIM – Model Checking
Supporto per lo sviluppo di BIM Guide, BEP, EIR, ecc
Supporto per l’appalto di servizi e forniture per lo sviluppo della infrastruttura
informatica
BIM Service Contract Review and Verification
4D Project Schedule Simulation
BIM Project Monitoring
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BIM Project Delivery and Verification
BIM Project Training and Education

In particolare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016, la verifica della progettazione (FTE,
definitiva, esecutiva) consiste nelle seguenti attività:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

completezza della progettazione;
coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti
sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Durata:
Le attività in argomento si svolgeranno per tutta la durata dell’esecuzione degli interventi, fino al
termine previsto nel cronoprogramma PNRR, ovvero IV trimestre 2026. La durata delle attività di
verifica della progettazione saranno disciplinate nella procedura di affidamento.

Importo dei lavori
L’importo complessivo dei lavori è stimato presuntivamente:

•

Rieti Via Colarieti 1-3-5-7-9-11 € 6.342.000,00 oltre IVA e comprensivo degli oneri di
sicurezza.

•

Rieti Via Colelli 1-3-5-4-9, Via Minervini 6-8-10-12-14-16
comprensivo degli oneri di sicurezza.

€ 13.652.000,00 oltre IVA e

Importo dei servizi
L’importo di riferimento alla base delle procedure per dell’affidamento, derivante dai QTE approvati,
è pari a € 129.627,97

•
•

Rieti Via Colarieti 1-3-5-7-9-11 € 44.326,97 oltre IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza.
Rieti Via Colelli 1-3-5-4-9, Via Minervini 6-8-10-12-14-16
comprensivo degli oneri di sicurezza.

€ 85.301,00 oltre IVA e
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L’ATER di Rieti di riserva, in esito alle risultanze della presente indagine di mercato e della
successiva procedura di affidamento, dei ribassi e servizi ottenibili, di valutare la previsione
nell’appalto di ulteriori servizi relativi ad interventi programmati dall’Azienda, non oltre la soglia
ammissibile per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 (servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro in aree nelle
aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
ovvero una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno - 5 operatori
economici, per un importo dei servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di
cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016.

Modalità di affidamento:
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in
possesso dei requisiti richiesti, l’amministrazione individuerà gli operatori economici, scelti sulla base
della esperienza dichiarata, a cui chiedere una offerta per lo svolgimento del servizio.
Si procederà all’espletamento della procedura anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori economici in
possesso dei requisiti necessari.

Art. 3 - Requisiti di ammissione
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui alla lettera a) all’articolo 46, comma
1, e che non si trovano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, in
qualità di soggetto accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Inoltre i soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) ai sensi dell’art. 83, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016: un fatturato minimo annuo per gli ultimi tre anni, pari ad € 200.000 relativo a servizi
attinenti alla presente indagine di mercato, un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, la certificazione di soggetto accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 445/2000.
La carenza dei requisiti sopra indicati comporta la impossibilità per la Amministrazione procedente
di considerare l'operatore economico nella procedura di selezione. Le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000, con conseguente
applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non veritiere.
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, tenuto conto di quanto previsto dall’art.
31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 , fatta eccezione per consulenze e servizi non attinenti alle discipline
dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze (es.
servizi di sviluppo informatico, BIM).
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Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le proposte tecniche e le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto e allegato al
presente avviso sub lettera “A” , dovranno essere redatte in lingua italiana e firmate digitalmente.
I soggetti interessati possono prendere visione di un estratto dei Progetti di fattibilità (TAV.1,
relativo alla descrizione generale degli interventi previsti) approvati dalla Regione Lazio sul
sito web della stazione appaltante all’indirizzo https://www.aterrieti.it/bandi-e-gare/bandi-incorso.html
La Manifestazione d’interesse e la proposta di esecuzione del servizio dovranno essere trasmesse
esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement S.TEL.LA nei termini indicati sulla
piattaforma stessa
Nell’oggetto l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’incarico di supporto al RUP e per le attività di verifica della
progettazione (FTE, definitiva, esecutiva) del progetto relativamente ai lavori di RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE DI DUE COMPLESSI DI E.R.P. IN COMUNE DI RIETI
QUARTIERE MICIOCCOLI - LOTTO 1 E LOTTO 2 Fondo complementare al PNRR - DPCM 15
settembre 2021 - Determinazione 13 gennaio 2022, n. G00191 della Regione Lazio

Verranno prese in considerazione le sole manifestazioni di interesse pervenute all’indicato indirizzo
PEC, entro il termine sopra previsto. Decorso il termine di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna
altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
dichiarazione. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno prese in considerazione
qualora:

-

siano pervenute oltre il termine previsto;
risultino incomplete nelle parti essenziali;
non risultino sottoscritte;

Alla richiesta di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica, salvo la attestazione di ritenere congrua la esecuzione dei servizi
esplicitati nella manifestazione di interesse per un importo inferiore ad € 129.627,97 importo
previsto nei QTE degli interventi
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Art. 5- Valutazione delle proposte e della congruità delle spese.
Al fine di individuare le proposte idonee e i soggetti nei cui confronti procedere al successivo
eventuale affidamento, le proposte sono valutate dal Responsabile del procedimento

In particolare sarà valutata la coerenza con le finalità, gli obiettivi e la programmazione nonché
l’economicità in relazione alla qualità del servizio proposto ed al curriculum del soggetto proponente

Art. 6 - Altre disposizioni e informazioni
Si ricorda che il presente avviso costituisce indagine preliminare di mercato meramente esplorativa
e non configura di per sé procedura di selezione ed affidamento ai sensi del D.lgs. 50/2016.
L’acquisizione e confronto delle manifestazioni di interesse ed delle proposte di esecuzione dei
servizi non configura procedimento di gara ed è finalizzato unicamente a consentire al RUP di
acquisire elementi idonei per il successivo affidamento.
Resta fermo che la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
revocare, prorogare o modificare la presente indagine esplorativa ed altresì di non dare seguito ad
essa, ossia di non procedere ad alcun successivo affidamento, ove così deciso, nonché di procedere
con una nuova e diversa procedura, ove ciò risulti di pubblico interesse.
In ogni caso, nulla potrà comunque pretendersi in conseguenza del fatto di aver inviato la propria
proposta e per relativi costi eventualmente sostenuti.
Fermo restando quanto appena sopra riportato, là dove l’Amministrazione procedesse, in seguito
allo svolgimento della presente ricognizione, ad affidamento dei servizi in oggetto la documentazione
che nell’ambito della presente ricognizione sia stata prodotta dall’Amministrazione e/o presentata
dagli operatori economici risultati affidatari potrà costituire parte integrante.
A fronte dell’inadempimento da parte degli affidatari rispetto ai contenuti di dette comunicazioni
oppure in caso di accertata non correttezza di quanto in esse dichiarato, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di non procedere alla costituzione del rapporto contrattuale.
Per ogni richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi a: daniele.rinaldi@aterrieti.it.
Affinché possa essere garantita una risposta in tempi utili rispetto alla scadenza della presente
ricognizione, le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro i termini specificati sulla
piattaforma telematica S.TEL.LA.
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Art. 7 - Trattamento dati
I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura
sono raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e
gestione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla
normativa nazionale in materia, in quanto applicabile. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di
cui al succitato Regolamento UE 2016/679 ai quali si fa espresso rinvio.

Rieti, ….

Il RUP
Ing. Daniele Rinaldi

Il Direttore Generale dell’ATER di Rieti
Dott. Stefano Beccarini
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Avviso pubblico
Per l’acquisizione di proposte tecniche e manifestazioni di interesse
per il servizio di supporto al RUP e per la attività di verifica
di cui all’art. 26 c6 del D.lgs 50/2016 da parte di soggetto accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

ALLEGATO A Manifestazione di interesse

 Il sottoscritt…
….………………………………………………………………………………………………
…..
Data e luogo di nascita: …………………………........…..........................(Prov. …….…) il
...../...../.....
Cod. fisc.:….…......…………………......................………
Residenza: (CAP
……………)….……………………….................................................…………(Prov. ……)
Indirizzo:
……………....................................................……………………………….............................
...............
in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente delegato con procura
generale/speciale
………………………………………………………………………………..…………………. )
dell’impresa /società/Studio
……………..………………......……………………………..……………………………………
………………………...
Cod. fisc.:….…......…………………...........................Partita I.V.A.
.............................................…………………
Sede legale: (CAP
……………)…..……………………….................................................…………(Prov ......... )
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Tel.:..………………….....................................................................
E-mail:..........................................................................................................................
PEC ………...…...…

ESPRIME IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA
per l’affidamento del servizio di supporto al RUP e per la attività di verifica di cui all’art. 26 c6 del
D.lgs 50/2016 ed a tal fine

DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis)

e f-ter) del Codice;
2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice

fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del
Codice sono i seguenti:
2.1
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza)

2.2
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza)

2.3
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza)

2.4
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza)

3. di essere in possesso della/e seguente/i garanzia/e di qualità

;
4. che proposta di esecuzione del servizio, dettagliata all’allegato B, eventualmente a

base della trattativa nella procedura di affidamento, è remunerativa per l’importo
massimo previsto di € 129.627,97
5. che la presente manifestazione di interesse e proposta di esecuzione del servizio non
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non costituisce
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proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente
Inoltre i soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) ai sensi dell’art. 83, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016: un fatturato minimo annuo per gli ultimi tre anni, pari ad € 200.000 relativo a
servizi attinenti alla presente indagine di mercato, un adeguato livello di copertura assicurativa
contro i rischi professionali, la certificazione di soggetto accreditato ai sensi della norma

europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

ALLEGA
Descrizione sintetica delle attività recenti più qualificanti in relazione all’oggetto del presente avviso
preferibilmente relative ad attività analoghe a quello oggetto della presente indagine (descrizione o
portfolio)

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Per l’acquisizione di proposte tecniche e manifestazioni di interesse
per il servizio di supporto al RUP e per la attività di verifica
di cui all’art. 26 c6 del D.lgs 50/2016 da parte di soggetto accreditato
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

ALLEGATO B Proposta di esecuzione del servizio

Si selezionano le attività proposte per lo svolgimento del servizio e la percentuale
sull’ammontare del valore economico massimo di € 129.627,97

Programmazione (ammonta al ……………% dell’importo totale del servizio)

 Pianificazione e programmazione dell’intervento
 Analisi e Gestione del Rischio
 Analisi del Valore e Costi-Benefici
 Verifica del Business Plan (Modello Economico Finanziario, W.A.C.C., PEF, ...)
 Project management
 Altro (specificare)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Appalti di servizi (ammonta al ……………% dell’importo totale del servizio)

 Supporto tecnico-legale in fase di stesura di documentazione a base di gara
 Individuazione del metodo di affidamento e dei criteri di selezione
 Supporto tecnico-legale in fase di gara: valutazione delle offerte, verifica delle
offerte anomale, negoziazione

 Supporto tecnico-legale in fase di contrattualizzazione
 Altro (specificare)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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Progetto di Fattibilità tecnico-economica (ammonta al ……………% dell’importo totale
del servizio)

 Verifica del progetto di Fattibilità tecnico-economica, Definitivo, Esecutivo (D.lgs.


50/2016 e D.lgs. 56/2017) da parte di soggetto accreditato
Altro (specificare)

....................................................................................................................
....................................................................................................................

Progettazione Definitiva ed esecutiva (ammonta al ……………% dell’importo totale del
servizio)

 Verifica del progetto Definitivo, Esecutivo (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017) da parte


di soggetto accreditato
Altro (specificare)

....................................................................................................................
....................................................................................................................
Appalti di lavori (ammonta al ……………% dell’importo totale del servizio)

 Supporto tecnico-legale in fase di stesura di documentazione a base di gara
 Individuazione del metodo di affidamento e dei criteri di selezione
 Supporto tecnico-legale in fase di gara: valutazione delle offerte, verifica delle
offerte anomale, negoziazione

 Supporto tecnico-legale in fase di contrattualizzazione
 Altro (specificare)
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Esecuzione (ammonta al ……………% dell’importo totale del servizio)

 Project Monitoring
 Supervisione e monitoraggio dei tempi di esecuzione: verifica amministrativa,
tecnica e contabile dei SAL

 Supervisione alle attività di Direzione Lavori
 Supervisione alle attività di Coordinamento della Sicurezza
 Verifica del Piano Qualità dell’Appaltatore
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 Monitoraggio stato avanzamento lavori e certificazione SAL
 Controllo Tecnico in corso d’opera
 Supervisione alle attività di Collaudo Tecnico e Amministrativo
 Supervisione alle attività di Collaudo Statico e Impiantistico
 Verifica di conformità al Contratto di gestione e manutenzione
 Altro (specificare)
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Alta Sorveglianza (ammonta al ……………% dell’importo totale del servizio)

 Terza parte indipendente a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di qualità, il
rispetto dei tempi e dei i costi di realizzazione (Alta Sorveglianza di cui gli artt. 101 e
194 del D.Lgs. 50/2016)

 Coordinamento e monitoraggio per garantire il corretto svolgimento degli interventi,
il rispetto dei tempi, dei costi, degli obblighi contrattuali e della qualità del progetto

 Controllo tecnico in fase di realizzazione (qualità, costi e tempi) anche ai fini del


rilascio della polizza postuma decennale
Altro (specificare)

....................................................................................................................
....................................................................................................................

Supporto tecnico-legale (ammonta al ……………% dell’importo totale del servizio)

 Supporto tecnico-legale in caso di Varianti e Contenziosi
 Supporto tecnico-legale durante tutte le fasi del progetto e della realizzazione
dell’opera

 Supporto tecnico-legale in caso di riserve/claim
 Altro (specificare)
....................................................................................................................
....................................................................................................................

BIM (ammonta al ……………% dell’importo totale del servizio)
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 Verifica di progetti BIM – Model Checking
 Supporto per lo sviluppo di BIM Guide, BEP, EIR, ecc
 Supporto per l’appalto di servizi e forniture per lo sviluppo della infrastruttura
informatica

 BIM Service Contract Review and Verification
 4D Project Schedule Simulation
 BIM Project Monitoring
 BIM Project Delivery and Verification
 BIM Project Training and Education
 Altro (specificare)
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Altre informazioni o modalità di svolgimento del servizio utili alla definizione del
progetto del servizio

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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