
AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DA  PARTE   DI
PROFESSIONISTI QUALIFICATI, AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER SERVIZI
ATTINENTI  ALL'ARCHITETTURA  E  ALL'INGEGNERIA,  DI  IMPORTO  INFERIORE  A  €
100.000,00,  SECONDO  QUANTO  DISPOSTO  DALL'ART.  91,  COMMA  2,  DEL  D.LGS.
163/2006.

Il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici

al fine di  conformarsi  ai  principi  di  non discriminazione,  parità di  trattamento, proporzionalità e
trasparenza definite dall’art. 91 comma 2 e s.m.i.,  del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, in materia di
affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza il cui
importo stimato sia inferiore a € 100.000,00,

RENDE NOTO

che  l’Amministrazione  Comunale  di  Jesi  intende  procedere  alla  formazione  di  elenchi di
professionisti abilitati per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed affini, di
importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; da tali
elenchi  gli  uffici  attingeranno per  l’individuazione dei  soggetti  idonei  da invitare alle  procedure
negoziate  che  verranno  espletate  nel  triennio  2014/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché rotazione.

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizione del D. Lgs. n. 163/06 e del D.P.R.
207/2010.

L’elenco sarà suddiviso per categorie, nell’ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che avranno
fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata.

L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria
di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare
eventuali  incarichi  professionali  d’importo  inferiore  a  100.000,00  €uro,  in  base  alle  esigenze
dell’Amministrazione.

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
questo Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

La  specificazione  delle  modalità  e  delle  condizioni  di  esecuzione  della  prestazione  richiesta,
nonché i tempi di esecuzione, saranno indicati di volta in volta nella lettera d’invito.

1 - CATEGORIE
Le categorie per le quali è possibile chiedere l’iscrizione sono le seguenti:

1. Progettazione di nuove opere ed interventi di ristrutturazione di edifici scolatici
2.Progettazione di nuove opere ed interventi di ristrutturazione di cimiteri
3.Progettazione di nuove opere ed interventi di ristrutturazione di impianti sportivi
4. Progettazione di nuove opere ed interventi di ristrutturazione di parchi e giardini
5. Progettazione di opere idrauliche e prevenzione del rischio idrogeologico
6. progettazione infrastrutture e viabilità
7. Progettazione di impianti di pubblica illuminazione
8. Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture 

antisismiche;
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9. Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
10. Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
11. Progettazione interventi di restauro, riqualificazione e miglioramento sismico di 

edifici storico-monumentali
12. progettazione interventi di restauro superfici decorate
13. Redazione relazioni archeologica preventiva e assistenza agli scavi
14. Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
15. Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, 

responsabile dei lavori (D.L.vo n. 81/2008)
16. Adempimenti in materia di acustica;
17. Pratiche di prevenzione incendi;
18. Studi ed indagini geologiche e geotecniche;
19. Rilievi topografici, verifiche-indagini-pratiche catastali, frazionamento terreni;
20. Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
21. Collaudi tecnico amministrativi;
22. Collaudi impiantistici;
23. Redazioni piani urbanistici
24. Redazione rapporti ambientali VIA e VAS
25. Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing;
26. Servizi  di  supporto  al  R.U.P.  (per  la  fase  di  fattibilità  e  progettazione,  per  la

redazione di atti  amministrativi e procedure, per la validazione di progetti,  per le fasi di
gara, per la fase del contenzioso, per analisi  economico-finanziarie,  per studi di  settore
“finanza di progetto o altre procedure complesse”, ecc.).

Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o
di supporto.

A  ciascun  soggetto  richiedente  è  consentita  l’iscrizione  esclusivamente  per  quelle
categorie nell’ambito delle quali ha già svolto progettazioni od interventi come risultano
attestati nel curriculum personale

L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi.

L’inserimento nell’elenco avviene mediante apposita determinazione del Dirigente dell’Area Servizi
Tecnici ed è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta.

2 - SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI
Potranno essere iscritti all’albo dei professionisti qualificati i soggetti elencati all’art. 90, comma 1°,
lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei Contratti

Possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro;
 che siano regolarmente iscritti all’albo/collegio professionale ed agli specifici albi per attività

specialistiche;
 a carico  dei  quali  non sussistano  provvedimenti  che comportino  decadenza o  divieti  o

sospensioni dall’Albo Professionali;
 che siano in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 nei confronti dei quali non sussistono  le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.

163/2006;
 che siano in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della

categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;

3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE
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E TENUTA DELL’ELENCO.
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno presentare la propria candidatura
tramite  lo  schema  di  domanda  (allegato  A,  da  scaricarsi  dal  sito  del  Comune  di  Jesi
www.comune.jesi.an.it, sotto la voce “Appalti, bandi e avvisi”) compilato in ogni sua parte.

Tale domanda dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in
corso di validità (o documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38 comma 3 del
D.P.R. 445/2000).

La  domanda,  contenuta  in  busta  chiusa,  recante  all’esterno  la  dicitura  “Istanza  d’iscrizione
all’elenco professionisti per incarichi inferiori a €uro 100.000,00”. dovrà pervenire entro e non

oltre il giorno 15/05/2014 ai seguenti recapiti:
 all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesi – P.zza Indipendenza n. 1 – 60035 Jesi (AN)
 all’indirizzo di posta certificata: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 

Le  domande  che  perverranno  successivamente  a  tale  termine  non  saranno  prese  in
considerazione, ma saranno valutate successivamente in sede di aggiornamento dell’elenco, con
la cadenza temporale di cui al successivo art. 4. 

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio Protocollo comunale o la data
della mail inviata all’indirizzo PEC di cui sopra.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  un  curriculum  delle  prestazioni  svolte  esclusivamente
nell’ultimo  decennio (2003/2013), datato  e  sottoscritto  dal  candidato,  con  indicazione  dei
seguenti dati:

1. Titoli  di  studio  conseguiti,  comprese  eventuali  specializzazioni  (con  data  di
conseguimento), partecipazioni a corsi ed attestati in materia di sicurezza sul cantiere (D.
Lgs 81/2008);

2.L’elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione
professionale, specificando:

 Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico,
etc), o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, etc);

 Denominazione del progetto o prestazione (categoria progettuale);
 Anno di riferimento;
 Valore dell’opera;
 Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva);
 Qualifica dell’intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro);
 Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell’incarico, coprogettista,

collaboratore, disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc.);
3.Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001;
4. Iscrizione del candidato/i al relativo albo professionale ove previsto;
5. Illustrazione delle competenze e specializzazione del candidato/i;
6. Ogni altra documentazione, in forma sintetica, che il candidato ritenga utile al fine di

dimostrare la propria esperienza e professionalità;

Detto curriculum dovrà essere composto,  a pena di esclusione, al massimo da cinque cartelle
dattiloscritte.

4 - FORMAZIONE ELENCHI
L’istituzione  dell’elenco  dei  professionisti  idonei  avverrà  con  determina  del  Dirigente  dell’Area
Servizi Tecnici, previo esame delle domande presentate.

L’elenco, una volta definito,  sarà aggiornato ed integrato con cadenza annuale con apposita
determina del Dirigente competente, sulla base delle richieste che saranno pervenute alla data del
31 dicembre di ogni anno.
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Si fa comunque presente che nel nuovo elenco saranno  inseriti  sia i  professionisti  che hanno
risposto all’attuale avviso sia quelli che hanno risposto al predente, valido per il triennio 2011/2013;
ciò significa che chi è già inserito nel precedente elenco (vedi Allegato B) può fare a meno di
ripresentare  domanda,  in  quanto  il  nuovo  elenco  sarà  comunque  integrato  con  il  vecchio,
approvato a suo tempo con determinazione dirigenziale n. 478/2013; rimane alla valutazione dei
singoli l’opportunità o meno di rispondere al presente avviso, nel caso intendano presentare un
curriculum più aggiornato

5 - CONFERIMENTO INCARICHI
Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico:

1. per  incarichi  inferiori  a  40.000,00  €uro,  si  procederà  all’affidamento  a
sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006

2.per  incarichi  superiori  a  40.000  euro ma inferiori  a  100.000  euro  i  soggetti
qualificati,  inseriti  nei  predetti  elenchi,  saranno invitati  di  volta in volta, mediante
apposita  lettera  d’invito,  recante  tutte  le  condizioni  e  i  termini  dell’incarico
medesimo, secondo la procedura di cui all’art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/06,
senza preventiva pubblicazione di un bando di gara;

All’atto dell’affidamento dell’incarico, gli Uffici procederanno alla verifica dei requisiti autocertificati
dai candidati in sede di gara.

6 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali  conferiti,  ai  fini  dell’inserimento  dell’elenco  oggetto  del  presente  avviso,  dai
professionisti  interessati  saranno  raccolti  e  trattati  ai  fini  del  conferimento  dei   futuri  incarichi
procedimenti di gara e della stipula dei relativi contratti, secondo le modalità e le finalità di cui al
D.Lgs. 196/2003.

7 – NORME FINALI

Al presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Jesi per 30 giorni consecutivi, sul sito internet del Comune di Jesi ed inviato ai rispettivi Ordini e
Collegi Professionali della Provincia di Ancona.
Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di rivolgersi ai seguenti
recapiti:
Ing. Eleonora Mazzalupi, tel. 0731.538304, e.mazzalupi@comune.jesi.an.it 
Ing. Giacomo Cesaretti, tel. 0731,538504, g.cesaretti@comune.jesi.an.it 

Jesi li, 8/04/2014 IL DIRIGENTE DELL’AREA
SERVIZI TECNICI

Arch. Francesca Sorbatti
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