
AVVISO MANIFESTAZIONE  INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITVA 

ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA 

Si rende noto che codesto Ente, in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n 60/2015  
intende procedere alla ristrutturazione della Tomba della famiglia Ricci, ed ai sensi del vigente Regolamento 
per le spese in Economia dell’Ente, e alle disposizioni vigenti, intende procedere all’ eventuale affidamento 
del servizio relativo alle prestazioni di:  

- progettazione definitiva ed esecutiva 

-direzione lavori 

- coordinamento sicurezza  

1. DESCRIZIONE  
I Lavori oggetto di progettazione  riguardano la ristrutturazione della Tomba della famiglia Ricci, situata 
presso il Cimitero di Civitanova Marche Alta   il cui importo ( dei lavori) e’ stato quantificato in circa 
31.000,00€. , in base ad una analisi di massima effettuata da un tecnico di fiducia. 

 
2.  OGGETTO E IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  

 
L’incarico oggetto del presente Avviso prevede la redazione del progetto definitivo ed esecutivo (art. 24 
e 43 DPR 207/2010, art.93 comma 4 e 5 D.lgs 163/2006 e s.m.i) direzione dei lavori e coordinamento 
per sicurezza, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, necessari alla realizzazione dei lavori .  
Tali progetti dovranno essere redatti secondo le prescrizioni previste dall’art.93 e seguenti del Codice 
nonche’ dalla parte II, Titolo II  -Capo I SezioniI-III e IV del Regolamento, sulla base e tenuto conto 
dell’anzidetto progetto preliminare.  
L’importo presunto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento per la sicurezza e’  pari a circa 5.000,00€. compresa ogni altra spesa, esclusa CNPAIA 
(4%) e IVA (22%). 
 

3. TEMPO OGGETTO E IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  
 

 La durata complessiva per l’espletamento dell’incarico di progettazione  definitiva ed esecutiva in  

argomento e’ stata valutata in 45 gg. naturali e consecutivi dell’affidamento dell’incarico , esclusa la 

Direzione dei lavori e il Coordinamento per la sicurezza e i tempi necessari per le pratiche 

amministrative presso enti che saranno determinati  dalla Stazione appaltante dopo l’indizione della 

gara per l’esecuzione dei lavori. 

In caso di ritardo sul tempo massimo dei progettazione verrà applicata una penale del 0,5 per mille  

dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuto sul compenso 

stabilito, salvo il limite massimo di cui all’art. 257, comma 3 del DPR 207/2010.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI  
 
Fermo restando le limitazioni di cui agli articoli:  
- 253, comma 1 del DPR 207/2010: divieto di partecipazione alla singola selezione in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente quale componente di un raggruppamento 
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temporaneo o di un consorzio stabile;  
- art.253, comma 2, del DPR 207/2010, divieto di partecipazione congiunta alla singola selezione in 
qualità di liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti, o una società di ingegneria delle quali il professionista e’ ammininistratore, socio, 
dipendente, consulente  o collaboratore;  
 
Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere da d) a h)  D.lgs 163/2006,  in 
possesso dei seguenti requisiti:  
- Iscrizione albo Architetti o Albo Ingegneri 
- Specializzazione specifica per il ripristino e restauro architettonico per la conservazione dei beni 
culturali assoggettati ai vincoli della Sovraintendenza  
- Esperienza certificata in qualità di progettista per la Pubblica Amministrazione 
  
Ai sensi dell’art.253, comma 5 del DPR 207/2010 , i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, 
comma 1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono prevedere quale progettista, la presenza di 
almeno un professionista laureato abilitato da almeno cinque anni all'esercizio della professione nel 
rispetto delle norme dello Stato membro dell’UE di residenza. 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Il plico contenente la documentazione deve essere chiuso e idoneamente sigillato e deve recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 
 
“NON APRIRE - Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione tomba famiglia Ricci siti in Civitanova Marche Alta.  
 
Le offerte, pena l’esclusione, devono pervenire al protocollo della ASP PAOLO RICCI, in Via Einaudi 144, 

62012 Civitanova Marche, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00  del giorno  08.04. 2015, 

per posta mediante Raccomandata a/r, a mano o tramite corriere incaricato. 

L’invio del plico rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’ 

ASP Paolo Ricci ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine suddetto. Oltre il 

termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 

offerta precedente. Ai fini dell’ammissione alla procedura di affidamento, fanno fede la data e l’ora di 

ricezione al protocollo delle offerte e non quella di spedizione. Non saranno, in nessun caso, prese in 

considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima del termine di scadenza 

sopra indicato. 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:  
 

Il plico deve contenere la documentazione di seguito descritta, a cui va allegata copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.P.R. 445/2000 in corso di validità: 
 
– Allegato 1 - Istanza di partecipazione all’Avviso e contestuale Dichiarazione Unica resa ai sensi del 
d.P.R. 455/2000 e s.m.i 
Ai sensi degli artt. 43 e 71, d.P.R. 445/2000 e s.m.i., l’ASP PAOLO RICCI  si riserva di verificare il possesso 
dei requisiti generali e tecnici dichiarati, di cui agli articoli da 252 a 257 del d.P.R. 207/2010, agli articoli. 
38, 39 e 90, commi 3 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alla specifica 
normativa di settore e, inoltre, di verificare l’ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 253, d.P.R. 
207/2010, nelle singole fasi di affidamento. 



 
In applicazione dell'art. 90 comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le società di ingegneria/di 
professionisti, gli studi associati, i Consorzi e i RTP costituiti devono nominativamente e 
preventivamente indicare, già in fase di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, il/i 
professionista/i tra quello/i elencato/i ai fini della partecipazione alla selezione, che effettivamente 
espleterà/espleteranno l’incarico e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 7, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Si terrà altresì in considerazione il principio di unitarietà della progettazione, fatti salvi i limiti stabiliti da 
legge (art. 91, commi 4 e 6, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
I requisiti per l’ammissione nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente Avviso, devono 
essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
In questa prima fase i soggetti interessati potranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti 
compilando debitamente il modello allegato. Resta fermo che la suddetta partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che 
dovranno essere confermati ed eventualmente comprovati dall’interessato in occasione dell’eventuale 
invito a procedura negoziata in cui dovranno essere presentate le dichiarazioni  bancarie richieste 
nonché una relazione circa le esperienze pregresse. In sede di gara la dichiarazione dovrà essere 
ripetuta e firmata in originale. 
 

7.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato, dovranno far pervenire, secondo 
le modalità indicate, la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori indicati nel progetto 
preliminare redatto dal tecnico di fiducia dell’Ente. [Allegato 1]. 

In particolare: l’Istanza di partecipazione, con contestuale Dichiarazione Unica resa ai 

sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. [Allegato 1], dovrà essere redatta in lingua italiana e 
sottoscritta da: 
- il professionista partecipante in forma singola; 
- il legale rappresentante della società di ingegneria, società di professionisti o consorzio 
stabile di società tra professionisti e di società di ingegneria; in tale ultimo caso il candidato 
deve produrre copia della delibera dell’organo deliberativo; 
- tutti i professionisti componenti lo studio associato; 
- tutti i professionisti componenti il RTP ancora da costituire; 
- il legale rappresentante della società capogruppo in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già 
costituiti. In tali casi, il candidato deve produrre, rispettivamente, copia dell’atto notarile di mandato 
speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del 
Consorzio. 
Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della 
relativa procura. 
Le istanze dovranno specificare il titolo di studio, il numero e l’anno di iscrizione all’Ordine degli 
ingegneri o degli Architetti.  Sono inoltre richieste per poter  accedere all’avviso in oggetto le seguenti 
esperienze:  
- Specializzazione specifica per il ripristino e restauro architettonico per la conservazione dei beni 
culturali assoggettati ai vincoli della Sovraintendenza  
- Esperienza certificata in qualità di progettista per la Pubblica Amministrazione 
 

8. MODALITÀ DI SELEZIONE 
I plichi pervenuti nei termini, saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della 
documentazione ivi contenuta nonché a constatare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte 
dei candidati e, in caso negativo, ad escluderli dalla selezione. 



La selezione sarà effettuata ai sensi dell’art.91 del D.lgs 163/2006 previa istruttoria dei curriculum  di 
soggetti idonei a svolgere l’incarico e tra questi  verranno selezionati i primi cinque migliori curriculum 
con particolare riferimento a:  
 a) specializzazione specifica per il ripristino e restauro architettonico per la conservazione dei 
 beni culturali assoggettati ai vincoli della Sovraintendenza;  
 b)  esperienza certificata nella progettazione per la pubblica amministrazione.  
 
I primi cinque candidati che hanno presentato il migliore curriculum, saranno invitati a presentare 
l’offerta, indicando la percentuale di onorario sull’importo presunto dei lavori.  
L’incarico sarà conferito, ai sensi art.57, comma 6, al progettista (scelto tra coloro che hanno 
presentato i cinque migliori curriculum)  che presenterà l’offerta piu’ conveniente per l’Asp Paolo Ricci. 
Qualora i professionisti invitati a presentare l’offerta, formuleranno un identico ribasso, il R.U.P 
procederà ad effettuare la scelta  mediante sorteggio. 
Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., prima di disporre l’aggiudicazione, la migliore 
offerta potrà essere sottoposta a verifica di congruità. 
 

9. NORME GENERALI 
 

9.1 Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta  
contrattuale, né procedura concorsuale e non vincola in alcun modo,  la  che sarà libera di non  
procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre procedure. 
9.2 L’ASP PAOLO RICCI ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 
la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
9.3 Ai sensi dell’artt. 11 e 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta del presente Avviso verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno 
riservati sino alla conclusione della stessa, successivamente saranno archiviati. 
9.4 Per informazioni relative alla compilazione e confezionamento della domanda, si può contattare la 
direzione dell’Asp Paolo Ricci  

 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul “profilo del committente” dell’ASP 
PAOLO RICCI, ed inviato all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Macerata. 

 
11.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Dott.ssa Patrizia Zallocco 
Allegati: 
 Allegato 1 - Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica ai sensi del d.P.R. 455/2000 e s.m.i.. 
Allegato 2 - Progetto Preliminare 
Civitanova Marche, li  02.03.2015 

Allegati: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato A);   

 Curriculum  

 Documento identità 

       Il Direttore Generale  

      Dott.ssa Patrizia Zallocco 

      f.to 

Civitanova Marche li 16/03/2015 



Oggetto: Avviso indagine di mercato di soggetti per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva 

ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, artt.57,comma6 

d.lgs 163/2006 e s.m.i  

Il Sottoscritto    

Nato a 

Il  

Residente a                                                                       via  

Codice fiscale  

Partita iva  

In qualita’ di  

o Libero professionista  

o Professionista associato  

 Ovvero        Legale rappresentante 

 Ovvero       Procuratore  

di  Società ingegneria/architettura  

 Società tra professionisti 

 Consorzio stabile  

 RTI  

Con sede legale in via n.. 

Cap  

Città                                                                                  Provincia  

Telefono  

Fax  

Mail……………………………………………. Posta certificata 

 

    MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

 
All’ASP PAOLO RICCI  

VIA EINAUDI 144  
Civitanova Marche 

 

  
 

 



 - a partecipare alla selezione incarichi professionali di cui all’avviso  in oggetto,  quale  

o Singolo professionista  

o Professionista associato  

o Società di ingegneria/architettura  

o Società di professionisti 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ivi indicate,  

     DICHIARA ALTRESI’ 

 Di essere inscritto all’albo……………………………con numero iscrizione………………..data 

iscrizione…………………… 

 Nel caso di societa’ tra professionisti o società di ingegneria o consorzio  e’ iscritta nel 

registro delle imprese delle camera di commercio  con numero………….. per l’attività di…. 

Codice fiscale  

Codice attività  

Partita iva  

Di impegnarsi a sottoscrivere polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art,111 del D.lgs 

163/06 e s.m.i e dell’art. 269 comma 4 DPR 207/2010, con specifico riferimento ai lavori progettati, che lo 

assicuri per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei 

lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero di regolare  esecuzione e 

dovra’ coprire  oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi per le varianti di cui 

all’art.132, comma 1 lettera e) del D.lgs 163/2006 e s.m.i;  

Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ art.253 del D.gs 207/2010;  

Di essere in regola con il versamento dei contributi alla Cassa Previdenziale;  

Di consentire ai sensi del D.lgs 196/2003 al trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla 

normativa vigente in materia  di appalti pubblici;  

Di non assumere impegni in ordine alla elaborazione del progetto di cui al presente Avviso, per conto di piu’ 

concorrenti, siano essi singoli ed associati;  

Di aver espletato  servizi di progettazione per  il ripristino e restauro architettonico per la conservazione dei 

beni culturali assoggettati ai vincoli della Sovraintendenza di seguito elencati:  

Classe/ categoria  

Fascia importo  

Di aver espletato i seguenti servizi di progettazione per la Pubblica Amministrazione  
 



         Classe/ categoria  

            Fascia importo  

Di precisare che l’impegno all’attività di cui al presente invito non e’ stato assunto, da società di 

professionisti o società di ingegneria della quale sia amministratore, socio, dipendente consulente o 

collaboratore;  

Di non avere provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;  

Di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori o omissioni da una 

sentenza passata in giudicato;  

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art.38 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra 

nonche’ ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta;  

Di precisare che  ogni comunicazione inerente il presente avviso puo’ essere effettuata al seguente 

indirizzo________________________________________o 

fax____________________/mail________________posta elettronica certificata___________________ 

 

Civitanova Marche li      Firma professionista 

 

Si allega documento identità 

Si allega curriculum vitae 

 

Si informa che in caso di RTP o Associazione, Consorzi, Studi associati devono essere forniti i dati secondo 

quanto indicato nell’avviso oggetto della presente istanza. 

 

 


