
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento preliminare di progetto  
(art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016) 

 

 



 

Il presente documento è redatto in conformità a quanto richiesto in materia dal D.lgs 50/2016 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario 

n. 10) entrato in vigore il 19 aprile 2016.  

In particolare, per rispondere al dettato dell’art. 23 comma 15 del citato decreto legislativo che ad ogni buon 

modo si riporta “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-

illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti 

inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli 

importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il 

prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le 

offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 

conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione 

di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di 

validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, 

ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi 

anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.”, si produce di seguito il documento descrittivo 

preliminare del progetto. Il documento è suddiviso in 5 punti.  

Nello specifico:  

1. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

2. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

3. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

4. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  

5. Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione 

dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere 

oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione 

delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica 

delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica 

sostanziale. 



Punto 1 - La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio  

I Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) costituiscono un innovativo strumento di 

rafforzamento amministrativo che l’Italia, per prima, tra gli Stati Membri, sta sperimentando. Attraverso i 

PRA, ogni Amministrazione impegnata nell’attuazione dei Programmi, esplicita e rende operativa, con 

riferimento a cronoprogrammi definiti, l’azione per rendere più efficiente l’organizzazione della sua 

macchina amministrativa. 

I 29 PRA, adottati a livello più alto politico (Ministri e Presidenti delle Regioni), costituiscono il 

principale elemento di raccordo tra il miglioramento della strategia per l’attuazione e gestione dei Programmi 

Operativi (realizzabile attraverso azioni mirate di assistenza tecnica) e il rafforzamento strutturale della 

capacità amministrativa. 

La governance nazionale e la sorveglianza dei PRA è assicurata dal Comitato di Indirizzo per i Piani 

di Rafforzamento Amministrativo coordinato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dalla Segreteria Tecnica del Comitato coordinata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.  

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) è impostato in una fase di riforma (definita sul piano 

normativo dall’art. 10, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125) delle funzioni relative alla programmazione 

e attuazione della politica di coesione. 

Il PRA dell’Agenzia per la coesione territoriale, approvato con DPCM 4171/2016 dal Sottosegretario 

della Presidenza del Consiglio, si concentra sulle misure necessarie per assicurare l’adeguamento (delle 

strutture dell’Agenzia di Coesione - ACT) alle esigenze di raggiungere la capacità complessiva di efficiente e 

corretta gestione dei due Programmi Operativi Nazionali (PON Governance e Capacità istituzionale 2014-

2020, e PON Città Metropolitane 2014-2020) previsti dall’Accordo di partenariato (AdP), per i quali le 

Autorità di gestione e le Autorità di certificazione sono individuate all’interno dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale che, in una prima fase, si avvale degli Uffici del Dipartimento Politiche di Sviluppo. 

Il PRA assume l’impegno ad esplicitare, in sede di formalizzazione degli atti di delega alle 

amministrazioni che agiranno come Organismi Intermedi nell’attuazione dei due PON interessati, le azioni di 

rafforzamento amministrativo che dovranno trovare attuazione presso le strutture incaricate di svolgere le 

funzioni delegate. 

Dall’insieme di elementi sopra indicati emergono due caratteristiche specifiche del presente PRA: 

a. si tratta di un documento che delinea una strategia di rafforzamento di funzioni per la corretta ed 

efficiente gestione di due PON, tenendo conto anche del processo di organizzazione in atto; 

b. tale rafforzamento (che costituisce la finalità specifica del PRA) non è indipendente - è anzi 

fortemente collegato - alla necessità di assicurare, nel rispetto delle competenze definite dalla norma di 

riforma, un funzionamento efficiente del presidio centrale sulla politica di coesione (finalità generale del 

PRA) e quindi all’esigenza di garantire, in tempi brevi, il potenziamento complessivo dell’Agenzia. 

In tale contesto la Commissione Europea, al fine di dotarsi di uno strumento adeguato a supportare le 

amministrazioni nell’applicazione dei PRA in raccordo con le indicazioni derivanti dalla medesima 

Commissione, in ambito nazionale ha individuato uno specifico servizio di assistenza tecnica. A tal fine si 



rappresenta che la medesima Commissione con nota Ares (2016) 2777723 del 15/06/2016 ha comunicato 

all’Agenzia per la coesione territoriale di aver provveduto alla proroga del contratto in essere con la società 

di assistenza tecnica sui Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) fino alla fine del 2016. Tale servizio 

è finalizzato ad affiancare la medesima Commissione nelle fasi di definizione, monitoraggio e attuazione dei 

PRA. 

La Commissione ha rilevato, infatti, come tale supporto fosse stato determinante non solo per la 

finalizzazione dei PRA, ma anche per l'elaborazione ed analisi dei dati di monitoraggio e per l’affiancamento 

fornito alle Amministrazioni titolari dei Piani, alla Commissione ad alla Segreteria Tecnica in tutto il relativo 

processo di attuazione.  

Nella citata nota, la Commissione ha rappresentato, inoltre, l’esigenza di garantire una continuazione 

delle attività di supporto strutturato e sistemico necessario per gli anni a venire, secondo le modalità sopra 

esposte, auspicando l’avvio da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale delle necessarie procedure di 

evidenza pubblica al fine di consentire l’attivazione del relativo servizio già a partire dall’inizio del 2017. 

Con nota n. prot. 5610 del 28/06/2016 a firma del Direttore Generale, l’Agenzia per la coesione 

territoriale ha concordato le esigenze espresse dalla Commissione Europea ed ha comunicato a quest’ultima 

l’intenzione di voler avviare le procedure per assicurare l’attivazione, entro i termini proposti, del servizio di 

supporto alla governance per l'attuazione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo finora assicurato dalla 

Commissione Europea con proprie risorse finanziarie. 

Questo ufficio in qualità di Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020, sentito il Direttore Generale dell’Agenzia, come da Appunto n. 1 del 19.07.2016, ha ritenuto 

opportuno condividere la definizione delle modalità di avvio delle procedure per acquisire sul mercato un 

servizio specialistico di “consulenza strategica e operativa per l’accompagnamento e la finalizzazione dei 

Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) nell’ambito della programmazione 2014-2020”. 

Tale intervento risulta, inoltre, pienamente coerente con l’Azione 4.2.1 del PON “Supporto 

all’attuazione dell’Accordo di Partenariato” che prevede tra gli altri, interventi finalizzati al rafforzamento 

dei meccanismi di indirizzo e supporto al funzionamento delle strutture di coordinamento nazionale per le 

politiche di coesione tra cui il Comitato di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ed 

orientamento finalizzate all'efficace attuazione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA).  

Le attività oggetto del servizio di assistenza tecnica specialistica riguarderanno come meglio 

specificato al punto 5 del presente documento, a titolo indicativo: supporto all'Agenzia per la Coesione sui 

PRA; supporto al monitoraggio dei PRA; assistenza alla realizzazione dei PRA; assistenza all'Agenzia nella 

gestione e valorizzazione delle attività del PON Governance per i PRA; accompagnamento all'Agenzia 

relativamente al Comitato di Indirizzo ed alla Segreteria Tecnica dei PRA. 



Punto 2 - Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e 

della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 3-bis dispone che 

l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo 

l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso 

di “ escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della 

sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Ne 

consegue che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il 

DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a € 0,00. 

In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (successivamente “Codice”) le imprese partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli 

eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto. 

 



Punto 3 - Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e Punto 4 - Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari 
per l'acquisizione dei servizi;  

I costi di acquisizione del servizio sul mercato sono così determinati :  

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii e del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, ai fini della determinazione dell’importo dell’appalto, va tenuto conto dei costi di gestione, 

dell’utile d’impresa e dei costi della sicurezza e della manodopera. 

Relativamente i costi della sicurezza, si è detto già al punto n. 2, pertanto non sono presenti costi della 

sicurezza per i rischi da interferenze. Eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico, ove rilevati e 

segnalati, saranno a carico dell’affidatario. 

Ai fini della determinazione della base d’appalto si è considerato che l’assistenza per le attività di 

consulenza all’Agenzia per la Coesione relativamente ai PRA, la base d’appalto è stimata in € 191.690,40 + 

IVA ed è desunta da dati storici per servizi analoghi anche relativamente a Bandi di gara emanati da altre 

amministrazioni pubbliche nel corso del 2016.  

Il servizio avrà una durata di mesi 18 ( diciotto ) dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto. 

Il costo indicato a base di gara è stato determinato in base alle seguenti voci di costo, così ripartite: 

 

n. 1 Capo Progetto 
Numero di giornate complessive: 24 (x 600 € g/uomo) = € 14.400,00 

n. 1 Consulente senior 
Numero di giornate complessive: 140 (x 400 € g/uomo) = € 56.000,00 

n. 1 Consulente senior 
Numero di giornate complessive: 140 (x 400 € g/uomo) = € 56.000,00 

n. 1 Consulente Junior 
Numero di giornate complessive: 250 (x 200 € g/uomo) = € 50.000,00 

 

Totale risorse umane: € 176.400,00 
Spese generali (6% sul totale risorse umane): € 10.584,00 

Totale complessivo: 186.984,00 

Utile di impresa (10% su totale complessivo): € 18.698,40 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00  
TOTALE BASE D’ASTA: € 205.682,40 

 



 Punto 5 - Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, 
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono 
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla 
valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare 
la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di 
modifica sostanziale 

 
 

 


