
 

 

COMUNE DI ANCONA   

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI 

DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI PER IL 

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA 

PALOMBELLA, STAZIONE ARCHI – INGRESSO NORD DELLA 

CITTA' DI ANCONA “ -INTERVENTO G2 AUTOSTAZIONE 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMPLETAMENTO 

DELL'EDIFICIO EX FORNACE VERROCCHIO -CUP : 

E33G16048740007 – CIG: 8430173ED2    

La stazione appaltante, secondo le disposizioni dell’art. 157, co. 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, 

convertito nella L. n. 120/2020, intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all'affidamento del servizio di architettura e 

ingegneria per la costituzione dell'ufficio di direzione lavori relativa ai 

lavori per la “realizzazione di una autostazione per il trasposrto pubblico 

locale ed un parcheggio scambiatore – Completamento ex Fornace 

Verrocchio” .   

 Importo presunto: Euro 157.293,44 a cui vanno aggiunti euro 6.291,73 

per gli oneri previdenziale ed euro 35.988,74 per IVA calcolato in 

applicazione della tariffa di cui al D.M. 17.6.2016 come da allegato A). 

Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti 

requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria 

e tecnico organizzativa: A) requisiti di idoneità professionale:Assenza 



 

 

delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

Inoltre devono possedere: 

1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione 

nell’Albo dell’Ordine professionale per i professionisti che svolgono 

l’incarico ; 

2.se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi 

stabili, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto della 

presente gara; 

3. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell’Albo 

nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di un 

concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia; 

4. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 

del D.M. 2.12.2016, n. 263; 

5. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del 

D.M. 2.12.2016, n. 263; 

6. i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i 

requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 2.12.2016, n. 263; 

7. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e 

dei GEIE devono possedere i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 2.12.2016, 

n. 263. 

 

B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa  



 

 

I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione 

che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 (e smi), utilizzando l’apposito Modello 1, e precisamente: (per i 

requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali 

dell’operatore qualificato): 

A. Requisiti del concorrente :  

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei 

Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad 

apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel 

registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 

Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

GRUPPO DI LAVORO MINIMO: Per lo svolgimento dell’incarico 

oggetto della presente procedura sono necessarie le seguenti 

professionalità minime: 

n. 1 professionista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, 



 

 

abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del 

relativo Ordine, con la funzione di DIRETTORE DEI LAVORI - art. 101 

comma 3 del D.Lgs. n.50/2016; 

n.1 professionista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, 

abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del 

relativo Ordine, con la  funzione di DIRETTORE OPERATIVO, art. 101 

comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 ; 

• n.1 professionista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, 

abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del 

relativo Ordine, ovvero Geometra con la funzione di ISPETTORE DI 

CANTIERE art. 101 comma 5 del D.Lgs.50/ 2016 s.m.i. 

B)  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale 

non inferiore ad   €  360.000,00. La comprova di tale requisito è fornita 

mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di 

validità. 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 

dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai 

lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il 

cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta 

l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.  

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella 

seguente tabella.  



 

 

 

 

 

 

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi  

Categoria ed ID delle opere  Corrispondenza  

l.143/49 

Valore delle 

opere 

Importo 

complessivo 

minimo per 

l’elenco dei servizi 

E.03 - EDILIZIA I / C 1.708.000 1.708.000 

S.03 - STRUTTURE I / G 732.635 732.635 

IA.01  - IMPIANTI III / A 251.000 251.000 

IA. 03 - IMPIANTI III / C 218.124 218.124 

V.02 – INFRASTRUTTURE 

per  MOBILITA’ 
VI / A 707.000 707.000 

 

b)  servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 

dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti 

caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna 

delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori 

analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 

dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno 

pari a 0,4 volte il valore della medesima. 

In luogo di due servizi è possibile dimostrare il possesso del requisito 

anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al 

minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei 

lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

 

 



 

 

Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria ed ID delle 

opere  

 

Corrispondenza  

l.143/49 

Valore delle 

opere 

Importo 

complessivo 

minimo per 

l’elenco dei servizi 

E.03 - EDILIZIA I / C 1.708.000 684.000 

S.03 - STRUTTURE I / G 732.635 293.055 

IA.01  - IMPIANTI III / A 251.000 100.500 

IA. 03 - IMPIANTI III / C 218.124 87.250 

V.02 – INFRASTRUTTURE 

per  MOBILITA’ 
VI / A 707.000 282.800 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal Documento 

interpretativo della Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante per la stazione appaltante. Le 

manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla 

stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e 

157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). 

La stazione appaltante, per rispettare il principio di proporzionalità, 

rapportato anche all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti 



 

 

idonei, nel numero di  cinque operatori, ai quali sarà richiesto, con lettera 

di invito, di presentare offerta.  

Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse la stazione 

appaltante inviterà tutti gli operatori in possesso dei requisiti. La stazione 

appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 

all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio. 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi) con i parametri e pesi che saranno indicati nel capitolato 

di gara pubblicato unitamente al presente Avviso. 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE: 

Modalità di partecipazione  

La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo 

predisposto dal Comune di  Ancona e pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Enteall’indirizzo: 

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara.e-

contratti/appalti-econcessioni, nonché all’Albo Pretorio e sul Portale 

Appalti, https://sua.comune.ancona.it dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 30.11.2020 . 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, 

pertanto verranno ammesse solo le candidature firmate digitalmente 

presentate attraverso la piattaforma  telematica. 



 

 

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a 

mezzo pec o qualsiasi altra modalità di presentazione. 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare occorre: 

• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se 

non registrati, attivare la  funzione “ Registrati” presente nella 

sezione “Area riservata”; 

• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase 

di registrazione;  

Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura 

di registrazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore 

economico utilizzando l’apposito modello – allegato 1 denominato “ 

Modulo per manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione 

allegata all’avviso in oggetto ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi 

del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione. 

IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 

(NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE 

FIRMATO DIGITALMENTE) 

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d’interesse ricevute oltre il 

suddetto termine. Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle 

dichiarazioni del modulo potrà essere sanata con il procedimento del 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9  del D.lgs. 5O2O16 che non 

è applicabile alla fase di manifestazione di interesse. 



 

 

L’operatore interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati 

nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 

conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 

2916/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 

del servizio. 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Arch. Viviana Caravaggi  ( tel. 

071/ 222.3171 mail : viviana.caravaggi@comune.ancona.it); il 

responsabile della selezione:Dott. Marinella Monti  ( tel. 071/ 222.2249- 

mail: marinella.monti@comune.ancona.it)  

 

Ancona , 13 novembre 2020   

       Il Dirigente Gare e Appalti 

       ( Dott.Giorgio Foglia)   

 

 
 
 
Allegati: 
Allegato “A” Schema di parcella  

 Allegato 1  “ Modulo per manifestazione di interesse”



 

 

 


