AVVISO PUBBLICO
Attinente i servizi di architettura ed ingegneria
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b), art. 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 1
Per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti approvato con Determinazione n. 1722 del 02/12/2016
cui affidare incarichi di verifica di vulnerabilità sismica di edifici di importo stimato inferiore ad €
100.000,00.
Tipologia degli incarichi: La Provincia di Ancona intende procedere, in esecuzione alla determinazione
dirigenziale n. 58 del 22/01/2018, all’aggiornamento dell’elenco di professionisti qualificati da invitare a
presentare offerta per l'affidamento del servizio tecnico professionale, di importo stimato inferiore ad €
100.000,00, relativo a:
“Verifica della vulnerabilità sismica di edifici di competenza provinciale”.
Tale attività dovrà essere condotta in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con
particolare riferimento al DM 14/01/2008 Norme Tecniche per le costruzioni, alla Circolare applicativa delle
Norme Tecniche per le Costruzioni n. 617 del 02/02/2009, all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20/03/2003, al DGRM 1168/2010 e a tutte le linee guida emanate dagli organi
competenti ed applicabili al caso di specie.
Il suddetto servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ovvero mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016.
Soggetti ammessi:
I candidati già iscritti nell’elenco di cui alla determinazione n. 1722 del 02/12/2016 sono considerati
automaticamente inseriti nel nuovo elenco; per eventuali aggiornamenti delle condizioni di partecipazione
(scelta della forma singola o associata diversa da quella iniziale) o dei dati precedentemente forniti (es.
elenco delle verifiche eseguite, esecutore della verifica, etc.), il candidato è tenuto a presentare una nuova
istanza ai fini dell’inserimento nell’elenco aggiornato.
I soggetti ammessi a partecipare sono quelli previsti dall’art. 46, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs.
50/2016. L’istanza di inserimento nell’elenco deve essere presentata sulla base del fac-simile Allegato A).
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto, l'incarico deve essere espletato, pena l'esclusione,
da ingegneri e/o architetti abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli appositi albi,
nominativamente indicati già in sede di istanza di inserimento all’Albo.
L’elenco aggiornato dei professionisti formato a seguito del presente avviso avrà validità a decorrere dalla
data dell'atto dirigenziale che lo approverà e sarà sottoposto ad aggiornamento ogni 12 mesi. Solo dopo
tale termine, previa approvazione con atto dirigenziale, potranno essere presentate le nuove istanze ai fini
del successive aggiornamento dell'elenco.
L’inserimento nell’elenco avviene a seguito di verifica della domanda e della documentazione prodotta. Non
è prevista la predisposizione di graduatoria di merito; l’inserimento non comporta alcun diritto da parte
dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali in quanto l’istanza ha il solo scopo di manifestare
disponibilità ed interesse al conferimento di eventuali incarichi.
Requisiti di ammissione:
I concorrenti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che intendono presentare candidatura non devono
incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e devono essere in possesso dei requisiti e delle capacità
di cui all’art. 83 del medesimo decreto legislativo. I requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento temporaneo o consorzio.

Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi del succitato art. 46 devono possedere,
rispettivamente, i requisiti di cui agli articoli 254 e 255 e 256 del D.P.R. 207/2010.
I raggruppamenti temporanei e consorzi devono possedere i requisiti di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
Unitamente ai requisiti sopra indicati, sono richiesti in capo al soggetto esecutore dell'incarico, ai sensi
dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016:
- laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o architettura;
- abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale.
Inoltre l'operatore economico (professionista singolo, studio associato, società di professionisti o di
ingegneria, raggruppamento di professionisti, consorzio) deve aver espletato negli ultimi cinque anni, con
riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno tre verifiche di vulnerabilità sismica di
edificio scolastico di proprietà pubblica e/o edificio pubblico, così come indicato nell'istanza di iscrizione
(Allegato A).
Saranno presi in considerazione solo gli incarichi che, alla data di pubblicazione del presentea avviso,
risultano conclusi con buon esito e senza contestazioni (riportare nell’istanza gli estremi del documento lettera di consegna, ricevuta rilasciata dall’ente, .. - attestante la consegna al Committente pubblico delle
verifiche effettuate; in mancanza di un documento specifico relativo alla consegna, il professionista deve
dichiarare nell’istanza la data di conclusione dell’incarico. In caso di raggruppamenti temporanei tale
requisito minimo deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Ciascun soggetto non può presentare domanda contemporaneamente in qualità di professionista singolo e
quale componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società. In tal caso saranno
esclusi sia i soggetti singoli che le associazioni cui appartengono. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento documenti
giustificativi.
Non è ammesso l'avvalimento.
Criteri e modalità di selezione degli operatori economici: Nel rispetto dei principi generali e dei criteri
individuati dal Codice, l’affidamento degli incarichi avviene selezionando con criterio rotativo l’affidatario
diretto ovvero i soggetti da invitare alla procedura negoziata, in accordo a quanto previsto dall’art. 157,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. In particolare:
per gli incarichi di importo fino ad € 40.000,00 l’affidamento avverrà nel rispetto del criterio rotativo
e dell’affinità del servizio affidato rispetto all’esperienza curriculare, con eventuale affidamento
diretto (previa richiesta di almeno 2 preventivi) a cura del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.gls. 50/2016;
gli incarichi di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00 possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del medesimo decreto.
Criterio di aggiudicazione: Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando il servizio
sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Determinazione corrispettivo: Per il calcolo degli importi degli onorari relativi agli edifici da sottoporre a
verifica, si prenderà a riferimento l’Allegato 2 della OPCM n. 3362 del 08/07/2004 tenendo però conto della
documentazione e informazioni eventualmente già a disposizione dell’ente.

Modalità di partecipazione: La domanda di iscrizione (Allegato A) firmata digitalmente, disponibile sul sito
internet dell’ente all’indirizzo http://www.provincia.ancona.it, dovrà pervenire all’indirizzo di posta
elettronica certificata lavoripubblici@cert.provincia.ancona.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 05/02/2018.
L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di
professionisti cui affidare incarichi di verifica di vulnerabilità sismica di edifici, di importo stimato inferiore
ad € 100.000,00”.
Cause di esclusione: Saranno esclusi:
i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
i soggetti che abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza;
i soggetti che abbiano prodotto informazioni non veritiere;
i professionisti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti e dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico esistente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo;
le domande pervenute oltre il termine di scadenza
Pubblicità ed altre informazioni: Ai fini di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato
al’Albo pretorio on-line e sul sito internet dell’ente all’indirizzo http://www.provincia.ancona.it, fino alla
data di scadenza del 05/02/2018.
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né prevede
alcuna graduatoria di merito. L’inclusione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte della Provincia di Ancona, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale
conferimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura
aperta qualora, per la peculiarietà del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e
competenze reperibili solo ampliando la schiera dei destinatari, con avviso ai sensi degli articoli 60 e 61 del
D.Lgs. 50/2016.
I dati personali forniti dai professionisti sarano trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. La
documentazione inviata non verrà restituita. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandra
Vallasciani, responsabile dell’Area Gestione Edilizia Scolastica ed Istituzionale (tel. 071.5894272, mail:
a.vallasciani@provincia.ancona.it), disponibile per eventuali informazioni.
Ancona, 23/01/2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Alessandra Vallasciani

