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      Ministero dello Sviluppo Economico 
      DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

 

Unità Tecnica – Rete Nazionale di Radiomonitoring 

RELAZIONE TECNICA 

All’attenzione del RUP Carmela Smargiassi 

 

Oggetto: Valutazioni relative alla consultazione preliminare di mercato per la definizione 

dell’importo e della durata di Servizi di Ingegneria per l’adeguamento di n. 8 Stazioni di 

Radiomonitoring, nell’ambito del Progetto per la Rete Nazionale di Radiomonitoring, dislocate 

in Arezzo, Pordenone, Verona, Forlì, M.te Bignone (IM), Rieti, Pescara e Messina. 

  

A) Premessa 

In relazione alla consultazione preliminare di mercato (ex art 66 D.lgs. 18.4.2016 n.50) per 

l’acquisizione di elementi tecnico-economici inerenti il Servizio di progettazione connesso 

all’aggiornamento di Centri Fissi di monitoraggio e controllo radioelettrico, si rileva che, alla 

data fissata del 12 gennaio 2021, hanno dato seguito soltanto le n. 2 seguenti società:  

 HQ Engineering Italia S.r.l. , (in breve HQE) con sede in Via Giorgio Stephenson, 29 - 
20157 Milano; 

 Servizi Tecnici Coordinati S.R.L., (in breve SERTECO) con sede in Via Tricesimo, 103 - 
33100 Udine. 
 

B)    Analisi delle relazioni pervenute da ciascuna delle suddette Società. 

1) HQE (protocollo DGAT n.0003873 del 12-01-2021) 

La HQE ha presentato un’ampia relazione Tecnica ed Economica per il servizio relativo 
all’aggiornamento di n. 8 centri fissi di monitoraggio e controllo radioelettrico nell’ambito del 
Progetto per la Rete Nazionale di Radiomonitoring, dislocati in Arezzo, Pordenone, Verona, 
Forlì, M.te Bignone (IM), Rieti, Pescara e Messina.  

La HQE si propone di svolgere le attività di seguito riportate, come unica impresa di interfaccia 
con il MISE/DGAT per tutti gli interventi occorrenti per il servizio di progettazione nelle 
suddette sedi dei Centri Fissi dislocate nel territorio nazionale. 

http://upload.wikimedia.org/w


2 

 

2 

 

Da un riscontro effettuato (http://www.hqe.it/sedi/), si rileva che il gruppo HQE dispone di 
altre sedi dislocate nel territorio nazionale (Milano, Padova, Genova, Firenze, Roma, Foggia, 
Avellino, Messina e Palermo). 

La descrizione delle attività/servizi è ben esplicitata ed articolata nei seguenti capitoli: 

1 - Sopralluoghi e Rilievi, Assegnazione, ricerca e studio, Strumentazione, 
Spostamento/Trasferta, Rilievo 

2 - Progetto di Massima e Iter Autorizzativo, Analisi di Fattibilità, Progetto Architettonico, 
Documentazione e Protocollo 

3 - Progetto Esecutivo, Progetto 

4 -Tempistiche, Diagramma di Gantt 

5- Stima dei prezzi 

Nella relazione emerge un ampio dettaglio delle diverse fasi operative previsionali, sia 
tecniche che amministrative, anche con indicazione degli aspetti strumentali, architettonici, 
paesaggistici, amministrativi e tempistici. 

Per la HQE gli elementi di natura tecnica ed economica occorrenti per la definizione del costo 
del servizio, sono così dettagliati: 

 Analisi preesistenze e documentazione disponibile 

 Sopralluogo in sito e rilievo 

 Progettazione architettonica 

 Asseverazione strutturale dei manufatti esistenti 

 Analisi e asseverazione vincoli 

 Predisposizione pratica permessi, con redazione della relazione descrittiva-
Presentazione dei permessi, in via telematica o protocollo presso gli uffici comunali 

 Monitoraggio presso gli enti dell’avanzamento della pratica 

 Eventuali integrazioni richieste dagli Enti coinvolti 

 Progettazione esecutiva dell’intervento. 

Il costo del servizio per la prestazione complessiva che, si osserva, con la progettazione 
definitiva e le successive attività tecnico amministrative di acquisizione dei necessari pareri, 
autorizzazioni e/o nulla osta, comprende la progettazione esecutiva dell’intervento, è stato 
indicato con un valore a corpo per n° 8 postazioni di € 74.800,00 più IVA . 

La tempistica è stata rappresentata dalla HQE analiticamente, con un tipico diagramma di 
Gantt che pone, su base settimanale, tutte le fasi lavorative successive, con allineamento 
temporale delle fasi che possono trovarsi in sovrapposizione. Questo strumento risulta utile 
per la pianificazione dei progetti e consente, attraverso una panoramica dei compiti 

http://www.hqe.it/sedi/
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programmati, a tutte le parti interessate di essere a conoscenza dei compiti e delle rispettive 
scadenze.  

Pertanto, le stime dei tempi sono accurate ed in particolare, sono ben qualificate rispetto a 
due tipicità territoriali reali dei siti in cui si trovano le 8 Stazioni di Radiomonitoring interessate 
all’adeguamento, nell’ambito del suddetto Progetto per la Rete Nazionale di Radiomonitoring:  

 Centri Fissi che si trovino in zone NON a soggette a particolari vincoli territoriali: 9 
settimane; 

 Centri Fissi che si trovino in zone soggette a particolari vincoli territoriali: 22 settimane; 

a meno di ritardi introdotti da altri enti e/o amministrazioni territoriali. 

 

2)  SERTECO (prot. DGAT n. 0003803 del 12-01-2021) 

Per quanto concerne i Servizi di ingegneria di cui trattasi, la Serteco, ha redatto una breve 
relazione tecnica descrittiva ed economica e si è presentata per definire tali attività 
unitamente alla società DBA PRO. Spa, società di ingegneria con sede a Treviso che, a sua volta 
risulta articolata con diverse sedi logistiche nel territorio italiano.  

Si rileva che è molto limitata la descrizione delle attività/servizi afferenti alle necessità della 
DAGAT di pervenire all’acquisizione di elementi tecnico-economici inerenti il Servizio di 
progettazione connesso all’aggiornamento dei n.8 Centri fissi di monitoraggio e controllo 
radioelettrico, di cui trattasi, mentre prevalgono numerose le brochure referenziali di 
molteplici attività ingegneristiche pregresse svolte della Serteco/DBA in svariati settori 
industriali e infrastrutturali che, tuttavia, non appaiono utili al caso.  
 
Per il costo del servizio, la Serteco fa riferimento ad ONORARI ED ESCLUSIONI: l’onorario per 
la prestazione del servizio è indicato genericamente in € 15.000,00 (al netto del 4% di Inarcassa 
ed IVA) per ogni Centro fisso di monitoraggio, senza indicazioni esplicite se con esso si possa 
includere il costo della progettazione esecutiva; tale soma moltiplicata per n.8 Centri Fissi, 
determinerebbe una stima di € 120.000,00. 
Tale onorario inoltre non comprende la valutazione di ulteriori eventuali attività necessarie e 
NON comprese nel prezzo stimato, quali 

 verifiche strutturali extra: € 1.150,00/cad. (al netto del 4% di Inarcassa ed IVA) 

 rilievi e caratterizzazione strutture (escluse prove di laboratorio, prove di carico su 
solai, occupazione suolo pubblico e noleggio cestelli): € 1.900,00 (al netto del 4% di 
Inarcassa ed IVA). 

Altresì è stata presentata una lista di Esclusioni: 

 prove di laboratorio per caratterizzazione strutture e materiali, 

 prove di carico su solai, 

 rilievi strutturali e verifiche statiche e sismiche sugli edifici ospitanti, 

 noleggio cestelli, 
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 oneri amministrativi (diritti segreteria, marche bollo, ecc.), occupazione suolo pubblico 
ecc.; 

 eventuale piano particellare di esproprio, frazionamenti, pratiche catastali in genere. 
 

Per quanto concerne le TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO, la Serteco per ogni 
stazione, dall’avvio dell’attività e dall’acquisizione di tutta la documentazione disponibile, 
stima una tempistica di 45 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo 
e l’inoltro dei permessi, una volta ottenuta l’approvazione del progetto dal Committente. 
 

C)  Osservazioni ed indicazioni  

Per quanto sopra rappresentato, per quanto concerne le osservazioni ed indicazioni tecnico-
economiche acquisibili dagli elementi conoscitivi di mercato rilevabili dalla suddetta 
consultazione preliminare di mercato,  per la definizione dell’importo e della durata di Servizi 
di Ingegneria per l’adeguamento di n.8 Stazioni di Radiomonitoring , si ritiene di poter 
valutare, con adeguato grado di ponderatezza e congruità, quali base di riferimento, una stima 
dei costi pari a € 74.800,00 per un servizio che includa la progettazione esecutiva,  e di poter 
indicare i tempi di durata dell’esecuzione degli stessi, in 9 settimane in zone non soggette a 
particolari vincoli territoriali, estendibile a 22 settimane nei casi realisticamente più complessi 
riguardanti la progettazione per siti dei Centri fissi presenti in zone soggette a particolari 
vincoli territoriali. 

                                                                          

 

Firmato I RELATORI 

FT Roberto Mangia                    FT Ing. Fernando Rivellino 

 

 

Visto Il RUP 

Carmela Smargiassi 
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