
COMUNE DI ANCONA  

OGGETTO:  AVVISO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER

L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI  INGEGNERIA E

ARCHITETTURA  INERENTI  LA PROGETTAZIONE

DEFINITIVA ED  ESECUTIVA,   IL COORDINAMENTO  DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, e AFFIDAMENTO

DEI  SERVIZI  DI  DIREZIONE  LAVORI,  CONTABILITÀ  E

COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

ESECUZIONE  RELATIVI  ALL’INTERVENTO  “STRATEGIA DI

SVILUPPO  URBANO  SOSTENIBILE  ITI  WATERFRONT  3.0  –

POR FESR MARCHE 2014 -2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 PERCORSO

ARCHEOLOGICO  PALAZZO  DEGLI  ANZIANI  –  SACELLO

MEDIOEVALE –  PIAZZALE DANTE ALIGHIERI  –  CASA DEL

CAPITANO.  RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  DI  CAPISALDI

STORICI E SPAZI APERTI” -CUP: E35C19000490006  

CIG:   867851484E - CUI: 00351040423202000043

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 progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento

della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,con  riserva  di  affidamento  dei

servizi di  direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in

fase  di  esecuzione  relativi  all'intervento  “Strategia  di  sviluppo  urbano

sostenibile  ITI  Waterfront  3.0  –  POR FERSR MARCHE 2014-2020 –



Asse 6- Az. 16.1 Percorso archeologico Palazzo degli Anziani – Sacello

mediovale – Piazzale Dante Alighieri  – Casa del Capitano . Restauro e

valorizzazione di capisaldi storici e spazi aperti”.  

 Importo presunto: Euro 197.194,79  a cui vanno aggiunti euro 7.887,79

per  gli  oneri  previdenziale  ed  euro  45.118,17 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  progettisti  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.

8  .  Per  il  professionista  che  espleta  l'incarico  di  coordinatore  della

sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  :  Requisiti  di  cui

all'art.98 del d.lgs. 81/2008 .

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 (si  evidenzia  che  l’area  di

intervento è  sottoposta a tutela  ai  sensi  del  D.Lgs.42/2004)   Per lo

svolgimento  dell’incarico  oggetto  della  presente  procedura  sono

necessarie le seguenti professionalità minime:

n.  1  professionista,  in  possesso  di  Laurea  in  Architettura  abilitato

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

Ordine, con la funzione di:

- COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- PROGETTISTA (edile) 

- DIRETTORE  DEI  LAVORI  -  art.  101  comma  3  del  D.Lgs.

n.50/2016;

n.1 professionista, in possesso di Laurea in Ingegneria (settore civile), o

Architettura  abilitato  all’esercizio  della  professione  ed  iscritto  alla

Sezione A del relativo Ordine, con la  funzione di:

- PROGETTISTA STRUTTURE 

-  DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE, 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.

• n.1 professionista abilitato in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del

D.Lgs. 81/08 con la funzione di:

- COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

PROGETTAZIONE

- COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI

ESECUZIONE

Si  evidenzia  che  tale  figura  può  coincidere  con  una  delle  altre

professionalità indicate.

B)  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Copertura assicurativa contro i rischi professionali  per un massimale

non inferiore ad   € 142.300,00. 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

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



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

seguente tabella. 

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessi

tà
<<G>

>

Costo
Categorie (€)
<<V>>

Importo complessivo
 minimo Codic

e
Descrizione

EDILIZIA E.19

Arredamenti con elementi singolari,
Parchi  urbani,  Parchi  ludici
attrezzati, Giardini e piazze storiche,
Opere  di  riqualificazione
paesaggistica  e  ambientale  di  aree
urbane

1,20 1.223.000,00 1.223.000,00

STRUTTURE S.04

Strutture  o  parti  di  strutture  in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle  opere  di  fondazione  di
manufatti dissestati - Ponti,  Paratie
e tiranti, Consolidamento di pendii e
di  fronti  rocciosi  ed  opere  connesse,
di  tipo  corrente  -   Verifiche
strutturali relative

0,90 200.000,00 200.000,00

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.

N.B.:  I  servizi  valutabili  sono  quelli  iniziati,  ultimati  e  approvati  nel

decennio  antecedente  la  data  di  trasmissione  della  presente  lettera  di

invito, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per

il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo della

progettazione la mancata  realizzazione  dei  lavori  ad essa relativi.  Sono

valutabili  anche  i  servizi  svolti  per  committenti  privati  documentati



attraverso  certificati  di  buona  e  regolare  esecuzione  rilasciati  dai

committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, già

in  fase  di  gara  prova  dell’avvenuta  esecuzione  attraverso  gli  atti

autorizzativi  o  concessori,  ovvero  il  certificato  di  collaudo,  inerenti  il

lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del

contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

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 allegato alla lettera di invito .

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’Ente  all’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 8 APRILE 2021 .

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  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.  Inoltre  l’Amministrazione  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. 50/2016 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. Claudio Centanni  ( tel.

071/ 222.4022 mail : claudio.centanni  @comune.ancona.it); il responsabile

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

marinella.monti@comune.ancona.it) 

Ancona , 24.03. 2021  

Il Dirigente Gare e Appalti

( Dott.Giorgio Foglia)           

        Il Funzionario Amm.vo titolare di P.O.

              ( Dott.ssa Marinella Monti)  

mailto:marinella.monti@comune.ancona.it
mailto:viviana.caravaggi@comune.ancona.it

