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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e 
la Liguria - Sede di Torino - Corso Bolzano n. 44 – 10121 Torino - 

SERVIZIO CONTRATTI 
 

 

AVVISO DI RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA E 

PROROGA DEI TERMINI 
 
 

 

 

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica 
Componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 

Misura 1 Efficientamento energetico edifici pubblici 
Investimento 1.2 Costruzione di edifici, riqualificazione e 
rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della  

Giustizia 
 
 
 
 

GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, CON INTEGRAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, IN MODALITÀ BIM, CON RISERVA 

DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER 

L’INTERVENTO DI “RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE DELL’EX COMPLESSO 

CARCERARIO LE NUOVE IN TORINO, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO DI CENTRALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA 

ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE DEL BRACCIO I DA DESTINARE AD 

UFFICI DELLA PROCURA E DEL TRIBUNALE, LA RISTRUTTURAZIONE DEL 

BRACCIO II DA DESTINARE A TRIBUNALE E PROCURA E LA 

RISTRUTTURAZIONE DEL BRACCIO III DA DESTINARE A TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA” 
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In riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che il disciplinare di gara è così rettificato: 

Al Paragrafo 3 (OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI) le parole 

“Il corrispettivo del servizio oggetto d'appalto, comprendente la progettazione di fattibilità tecnico- 

economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, nonché la redazione del Piano di indagini preliminari di cui al 

paragrafo successivo, è stato stimato, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per le categorie e gli 

ID.opere di cui alla Tavola Z-1 allegata al suddetto decreto, in € 1.030.703,03”,   

sono sostituite dalle seguenti:  

“Il corrispettivo del servizio oggetto d'appalto, comprendente la progettazione di fattibilità 

tecnico- economica, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, nonché la redazione del Piano di indagini preliminari 

di cui al paragrafo successivo, è stato stimato, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per le 

categorie e gli ID.opere di cui alla Tavola Z-1 allegata al suddetto decreto, in € 1.043.910,82”. 

La Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto è così sostituita: 

Tabella n. 1 - Oggetto dell’appalto 
 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e PSC (compreso 

spese 8%) 

71220000-6 € 1.043.910,82 

Totale prestazione € 1.043.910,82 

 
 
Al Paragrafo 3.1.2 (OPZIONE EX ART. 157 COMMA 1 D.LGS. 50/2016) le parole “L’importo di tali 

ulteriori attività, stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per le categorie e gli ID.opere di cui alla 

Tavola Z-1 allegata al suddetto decreto, è pari ad € 664.277,46 che saranno decurtati della 

medesima percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario del servizio di progettazione in sede di 

gara. 

Il valore massimo stimato dell’appalto, considerato unicamente ai fini dell’individuazione della soglia  

di cui all’articolo 35, co. 4, del Codice è, pertanto, pari ad € 1.694.980,49 oltre oneri assistenziali e  

previdenziali di legge, se dovuti, e IVA”,   

 

sono sostituite dalle seguenti:  
 

“L’importo di tali ulteriori attività, stimato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per le categorie 

e gli ID.opere di cui alla Tavola Z-1 allegata al suddetto decreto, è pari ad € 664.277,48 che 

saranno decurtati della medesima percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario del 

servizio di progettazione in sede di gara. 

Il valore massimo stimato dell’appalto, considerato unicamente ai fini dell’individuazione 

della soglia di cui all’articolo 35, co. 4, del Codice è, pertanto, pari ad € 1.708.188,30“ 
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La Tabella n. 3 – Valore massimo stimato dell’appalto  

è così sostituita: 

 

Tabella n. 3 - Valore massimo stimato dell’appalto 
 

OGGETTO IMPORTO 
RICOMPRESO/NON RICOMPRESO 

NELL’IMPORTO SOGGETTO A 
RIBASSO 

Integrazione progetto preliminare, progettazione definitiva 
ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione in BIM con consegna del digital model 

€ 1.043.910,82 RICOMPRESO 

Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione 

€ 664.277,48 NON RICOMPRESO 

IMPORTO TOTALE € 1.708.188,30  

 
 
 
Al Paragrafo 6.1 (REQUISITI DI IDONEITA’) la Tabella n. 4 – Professionalità richieste, 

 

è così sostituita: 

 
Tabella n. 4 – Professionalità richieste 

 

RUOLO REQUISITI 

Coordinatore del gruppo di progettazione 

per l’attività di Progettazione integrale e 

coordinata – Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 

Laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione 

all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione 

alla Sezione A del relativo Ordine Professionale. 

(Art.52 del R.D. 2537 del 1925) 

Geologo v. art. 31, comma 8, del codice e linee guida n. 1 ANAC 

Progettista Civile – Edile 

Esperto Edile 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o 

architettura, e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto 

di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine 

Professionale. 

Progettista Civile - Edile 

Esperto Strutturista 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o 

architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto 

di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine 

Professionale. 

Progettista Termomeccanico Esperto 

Impiantista Termo Meccanico, 

Termotecnico 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore 

industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto 

di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine 

Professionale. 

Progettista Elettrico – Esperto Impiantista 

Elettrico, Elettrotecnico 

Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore 

industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto 

di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine 

Professionale. 
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Progettista Esperto in materia di 

certificazione energetica degli edifici e 

qualità ambientale 

Tecnico Abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici, ai 

sensi del DPR 75/2013. 

Progettista Esperto in materia di 

prevenzione incendi 

Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli 

appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’Articolo 16 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 iscritto al proprio albo 

professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto 

legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84) 

Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione abilitato ai sensi del titolo IV 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai 

sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare, deve 

possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs. 81/08) 

BIM Manager Accreditato ai sensi delle norme UNI EN ISO 19650:2019 e UNI 

11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione 

digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 7: 

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure 

professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione 

informativa  

 

 
Al Paragrafo 6.2 (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) le parole “Il concorrente 

comproverà il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria attraverso a) Fatturato globale 

minimo per servizi di Ingegneria e di Architettura (progettazione e  Coordinamento della Sicurezza in 

fase di progettazione) espletati nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la 

data di pubblicazione del bando per un importo almeno  pari a quello a base di gara, ovvero a complessivi 

€ 1.694.980,49 oltre IVA”,  

 

sono sostituite dalle seguenti: 
 

“Il concorrente comproverà il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria attraverso 

a) Fatturato globale minimo per servizi di Ingegneria e di Architettura espletati nei migliori tre 

esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per 

un importo almeno                  pari a quello a base di gara, ovvero a complessivi € 1.043.910,82 oltre IVA”. 

 

 

Al Paragrafo 10 (SOPRALLUOGO) le parole “Le visite sopralluogo saranno effettuate nei giorni 12, 13 

e 26 aprile 2022. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima della data scelta al RUP”, 

 

sono sostituite dalle seguenti: 
 

“Le visite sopralluogo saranno effettuate nei giorni 12, 13 e 26 aprile 2022, 4 e 6 maggio 2022 con 

orario 9.30-13.00. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata almeno 3 giorni prima della data scelta al RUP” .
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Al Paragrafo 12 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA) le parole “L’offerta deve pervenire entro e non oltre le 
 

 

sono sostituite dalle seguenti: 
 

“L’offerta deve pervenire entro e non oltre le 

 

 

 

 

Al Paragrafo 19 (SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA) le parole “La prima seduta ha luogo il 

giorno 03 maggio 2022 alle ore 12:00”  

 

sono sostituite dalle seguenti: 

 

“La prima seduta ha luogo il giorno 11 maggio 2022 alle ore 12:00”  

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

dott. ing. Vittorio MAUGLIANI 

 

 

Allegati: 

1) Relazione del Responsabile del Procedimento  

2) Elaborato “ELENCO DELLE PRESTAZIONI - Allegato al Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale ” – REVISIONE  

3) Elaborato Appendice C “Stima parcelle a base d’asta” al DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA 

PROGETTAZIONE (DIP) – REVISIONE  

4) Elaborato Appendice D “Requisiti professionali del gruppo di lavoro” al DOCUMENTO DI 

INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) – REVISIONE  

5) Elaborato Appendice E “Quadro Economico e Calcolo Sommario della Spesa” al DOCUMENTO DI 

INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) – REVISIONE  

6) Elaborato CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (art. 23, comma 15 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) – REVISIONE  

 

ore 23:59 del giorno 30 aprile 2022 

ore 23:59 del giorno 10 maggio 2022 
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