
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

AREA SERVIZI TECNICI
Tutela Ambientale e Politiche Energetiche

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 267, COMMA 7, DEL 
D.P.R. 207/2010 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN 

MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA  RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Rende noto che il Comune di Jesi intende promuovere l’acquisizione di manifestazioni d'interesse 
di soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’affidamento di incarico professionale in materia di riqualificazione della pubblica illuminazione. 

L’acquisizione delle manifestazioni d'interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte  
di questo Comune che comunque si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al pre
sente avviso e di non dare seguito successivamente all'espletamento della procedura di affidamento dell’inca 
rico. 
Il  presente  avviso  ha  la  finalità  di  indagine  conoscitiva  finalizzata  all’individuazione  di 
professionisti da consultare ai sensi dell’art.  91 c.2 del Dlgs. 163/2006 e ssmi. e 267 del D.P.R. 
207/2010

Il Comune si riserva di individuare soggetti idonei, in possesso dei requisiti specificati nel seguito 
dell’avviso, in numero non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero aspiranti idonei a cui 
inviare invito a partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico.

L’incarico  suddetto  verrà  affidato  secondo  le  disposizioni  del  D.  Lgs.  n.  163/06  e  del  D.P.R. 
207/2010, nonché del  Regolamento Comunale dei contratti  approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 52 del 20/03/2012

1. Oggetto della prestazione:

Il Comune di Jesi possiede un parco impianti di pubblica illuminazione di circa 8450 punti luce ed 
intende  procedere  alla  sua  riqualificazione  attraverso  interventi  di  sostituzione  delle  lampade, 
installazione di un sistema di telecontrollo e regolazione, adeguamento normativo in relazione alla 
sicurezza elettrica ed ai requisiti illuminotecnici richiesti per la sicurezza stradale.
In particolare viene richiesto:

1) Redazione di progetto preliminare per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica ai  fini 
dell’efficientamento energetico, adeguamento ai fini della sicurezza elettrica e stradale degli 
impianti  presenti  sul  territorio  nonché  miglioramento  ed  efficientamento  per  la  migliore 
friubilità del centro  storico con particolare attenzione per l’illuminazione architettonica.  La 
prestazione include la quantificazione della spesa per gli interventi previsti. Il Comune di Jesi 
ha una banca dati del parco impianti con rilevamento delle tipologie di installazioni che in sede 
di progettazione preliminare sarà da supporto al professionista che in ogni caso dovrà procedere 
ad una verifica della correttezza degli stessi. 

2) Alla progettazione preliminare dovrà essere aggiunto dettaglio tecnico e grafico delle diverse 
tipologie di installazione previste con valutazione tecnico-economica, analisi comparativa delle 
scelte progettuali, analisi illuminotecnica delle soluzioni individuate e verifica del rispetto dei 
requisiti  illuminotecnici  previsti  dalla  normativa vigente.  Per le soluzioni  individuate dovrà 
essere predisposta una valutazione economica degli investimenti con i relativi tempi di ritorno.
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L’incarico  in  questione  dovrà essere eseguito  a  stretto  contatto  con gli  uffici  dell’Area  Servizi 
Tecnici attraverso un confronto costante con i tecnici comunali in merito alle tipologie di intervento 
ed alle soluzioni adottate

2. Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Dlgs. 163/2006;
b) aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato annuo non inferiore a € 50.000,00;
c) aver realizzato nel periodo 2010-2014 almeno una prestazioni analoga a quella definita al 

punto 1 del presente avviso;
d) abilitazione all’esercizio della professione idonea all'esecuzione della prestazione richiesta 

ed iscrizione al relativo albo professionale; per la specifica tipologia di incarico è comunque 
richiesta  la  presenza  della   professionalità  di  almeno  un  ingegnere  con  esperienza  di 
impiantistica elettrica e di un architetto con esperienza in illuminazione architettonica se 
non posseduta dal medesimo soggetto;

Ai sensi dell’art.  267 comma 5 del DPR 207/2010 dovrà essere indicato dal concorrente il 
nominativo  del  professionista  o  dei  professionisti  che  svolgeranno  i  servizi  con  la 
specificazione delle rispettive qualifiche
Il  requisito  di  cui  al  punto  b)  in  caso  di  raggruppamento  o  associazione  temporanea  di 
professionisti si intende dato dalla somma dei fatturati dei partecipanti. La mandataria in ogni 
caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

3. Modalità di partecipazione e procedura di selezione 
I professionisti interessati dovranno presentare la propria candidatura tramite gli schemi di domanda 
allegati  (allegato 1-2) compilati in ogni parte.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta da:
� in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
� in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
� in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
� in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art. 90 comma 2 lett. a) e b) del D.  
Lgs. 163/2006, dal legale rappresentante della società;
� in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso.

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  dovrà  pervenire  entro  e  non oltre  le  ore  13.30 del  giorno 22/06/2015  all’Ufficio 
Protocollo  del  Comune  di  Jesi  –  P.zza  Indipendenza  n.  1  –  60035  Jesi  (AN),  e  dovrà  essere 
contenuta  in  busta  chiusa  con  la  dicitura  “Avviso  per  manifestazione  di  interesse  per  il 
conferimento di incarico professionale in materia di riqualificazione della  rete di pubblica 
illuminazione”

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, 
per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Le domande che perverranno successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione.
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio Protocollo comunale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
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1. Dichiarazione  resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.  e 
indicante  il  rapporto espresso in  percentuale  tra  il  fatturato  medio  nel  periodo 2010-2014 
(diviso per i  5 anni)  relativo ad attività  analoghe di cui al  presente avviso (illuminazione 
pubblica) ed il fatturato medio complessivo 

A= Fatturato medio relativo ad attività analoghe 2010-2014
B= Fatturato medio periodo 2010-2014

P=A/B
In caso di associazioni di professionisti i valori andranno calcolati sommando i fatturati di 

ogni partecipante all’associazione

PUNTEGGIO MASSIMO: 50 punti: saranno attribuiti 50 punti al soggetto con la più alta 
percentuale. Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio in proporzione

2. curriculum professionale con elenco delle  prestazioni  svolte  esclusivamente  nel 
periodo  dal  2010-2011-2012-2013-2014 e  sottoscritto  dal  candidato,  o  nel  caso  di  studi 
associati o società d’ingegneria dal legale rappresentante, con indicazione di:

a) Titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni (con data di conseguimento);
b) L’elenco dei progetti analoghi a quello del presente avviso e relativi a progettazione di 
impianti di illuminazione stradale e di illuminazione monumentale ed architettonica:
 Denominazione del progetto e descrizione delle prestazioni eseguite
 Committente;
 Anno di riferimento;
 Importo dei lavori;
 Ruolo svolto nella progettazione;
c) Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001;
d) Iscrizione del candidato/i al relativo albo professionale;
e) Ogni  altra  documentazione,  in  forma  sintetica,  che  il  candidato  ritenga  utile  al  fine  di 
dimostrare la propria esperienza e professionalità;

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o 
consorzi  stabili  tra  professionisti  detto  curriculum dovrà  essere  datato  e  sottoscritto  dal  legale 
rappresentante del soggetto richiedente.

PUNTEGGIO MASSIMO: 50 punti: 

Sub-criterio di aggiudicazione: coefficienti

a) attinenza  degli  incarichi  svolti 
rispetto a quello oggetto del presente 
avviso  

0-1

b) Numero di incarichi attinenti 0-1
c) Importo incarichi attinenti 0-1
d) Valutazione  generale  curriculum 

professionale
0-1

Il punteggio assegnato a ciascun concorrente sarà dato dal prodotto tra il punteggio massimo e la 
media dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) attributi da ciascun commissario

La valutazione sarà effettuata da commissione appositamente nominata.
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Verrà pertanto stilata graduatoria dei soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse ed i primi 
cinque concorrenti in graduatoria, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, saranno invitati a 
partecipare  alla  procedura  di  affidamento  dell’incarico  in  questione.  Si  procederà  con  l’invio 
dell’invito  anche in presenza, in graduatoria, di  un numero inferiore a cinque di aspiranti idonei.

L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  con  l’affidamento  dell’incarico  in  questione,  di 
modificare prima dell’invio dell’invito a gara i contenuti della prestazione e di definire i compensi a 
base  di  gara,  nonché  di  differire,  o  revocare  il  presente  procedimento,  senza  alcun  diritto  dei 
concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

Il  concorrente,  con la  domanda di  partecipazione  e  per  le  esclusive esigenze concorsuali,  dà il 
consenso  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  196/2003,  al  trattamento  dei  propri  dati  anche 
personali.

Si precisa che gli inviti  a partecipare alla selezione verranno inviati  ai professionisti  selezionati 
tramite pec pertanto è necessario, ai fini della partecipazione, fornire indirizzo di posta elettronica 
certificata a cui inviare le successive comunicazioni

Si precisa che il Comune inserirà i professionisti, che abbiamo manifestato interesse per l’incarico 
in questione, nell’elenco di professionisti da cui attingere per futuri eventuali incarichi in materia di 
illuminazione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Il Dirigente Area Servizi Tecnici

 Arch. Francesca Sorbatti


