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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA VALIDAZIONE DEL 
PROGETTO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “SCUOLA MEDIA “BORSELLINO” (EX 
SAVOIA) DI JESI CORSO MATTEOTTI 96 MIGLIORAMENTO SISMICO, REVISIONE 
IMPIANTO TERMICO, ADEGUAMENTO ANTICENDIO”-  DI IMPORTO INFERIORE A 
40.000,00 EURO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. E SS.MM.II. ART. 31 C. 8 E 
ART.36 C. 2 LETT. A)   

 
1) STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Jesi 
Piazza Indipendenza 1, 60035 Jesi 
Pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Barbara Calcagni mail: b.calcagni@comune.jesi.an.it 
Tel 0731538313 
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Questa Stazione Appaltante intende conferire a: 

 Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 
sensi del Regolamento (CE) 765/2008; 

 soggetti di cui all’art 46 comma 1 del Codice dei contratti pubblici dotati di un sistema 
interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi 
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 

 
il servizio di verifica del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di Miglioramento sismico, 
revisione impianto termico ed adeguamento anticendio della scuola media Borsellino ex Savoia 
di Jesi Corso Matteotti 96,  di cui all’art.  26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
La struttura in questione è sottoposta alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio, in quanto ricadente nelle disposizioni di cui all’art. 10, comma 
1, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i in forza della Delibera della Commissione Regionale 
per il Patrimonio Culturale presso il Segretariato Regionale del MiBACTper le Marche n. 164 del 
01/02/2016 (Ex Orfanotrofio femminile e Chiesa di Sant'Ubaldo); 
 
La verifica è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario sulla totalità dei documenti 
progettuali con riferimento a tutte le lavorazioni che compongono l’intervento e non a 
“campione”. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 5 comma 2 ter della Legge 186/2004 (comma aggiunto 
dall'articolo 10, comma 7-bis, legge n. 120 del 2020) “Al fine di ridurre i tempi di 
realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per 
almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme 
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 
del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione 
degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle 
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infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 
dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude 
l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, 
al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della 
parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti 
corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, 
presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 
13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono 
depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui 
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, 
ove applicabile, e 67 commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380”. 
 
Si fa presente sin da ora che il presente avviso, finalizzato ad individuare un elenco di operatori 
economici, non costituisce proposta contrattuale né vincola il Comune di Jesi ad esperire 
successive procedure per l’affidamento dei servizi in argomento, a seguito di sopravvenute nuove 
esigenze o diverse valutazioni, in quanto la presente indagine è finalizzata esclusivamente alla 
ricezione di manifestazione di interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati 
all’indagine di mercato ai fini dell’espletamento di successiva trattativa diretta su MEPA per 
favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati. 
Il Comune di Jesi si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva 
competenza il presente procedimento di avviso di manifestazione di interesse, senza che gli 
operatori economici che hanno presentato l’istanza di manifestazione di interesse possano 
vantare alcuna pretesa. 
 
3) IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Le prestazioni da affidare sono di seguito elencate: 
 

1) QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva  
2) QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto  

 
Il corrispettivo è stato determinato ai sensi del DM 17/06/2016 ed allegato alla presente avviso 
come di seguito riportato 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Compless

ità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametr
i 

Base 
<<P>> 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a 
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure 
di particolare importanza 

1,55 100.000,00 
13,00000
00000% 

STRUTTUR
E 

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 

0,90 1.400.000,00 
6,479755
9500% 
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connesse, di tipo corrente -  Verifiche 
strutturali relative. 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

0,85 209.000,00 
10,44631
64000% 

 
Costo complessivo dell’opera : 1.709.000,00 € 
Percentuale forfettaria spese : 24,56%  
 
 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 
 
 

STRUTTURE – S.04   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 
 
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORI
E 

D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 

Corrispetti
vi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,56% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 100.000,00 
13,000000

0000% 
1,55 

QbIII.09, 
QbIII.11 

0,1400 2.821,00 692,75 3.513,75 

S.04 
STRUTTU
RE 

1.400.000,00 
6,4797559

500% 
0,90 

QbIII.09, 
QbIII.11 

0,1400 11.430,29 2.806,92 14.237,21 

IA.02 IMPIANTI 209.000,00 
10,446316

4000% 
0,85 

QbIII.09, 
QbIII.11 

0,1400 2.598,10 638,01 3.236,12 
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Il corrispettivo pertanto ammonta ad € 20.987,08 oltre contributo previdenziale (se dovuto) ed IVA 
22% . 
 
Nel corrispettivo del servizio sono comprese tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività 
di verifica, contatti con il RUP e con i progettisti, sino alla completa ed esaustiva conclusione dei 
servizi oggetto di incarico.  
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. si attesta che i costi per la 
sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0 (zero), trattandosi di 
affidamento di servizi di natura intellettuale. 
 
4) TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
Le prestazioni oggetto del presente avviso esplorativo dovranno essere svolte nel rispetto delle 
seguenti tempistiche: 
 

- Verifica del progetto definitivo/esecutivo e supporto al RUP per la validazione: 20 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione del progetto definitivo/esecutivo  
da parte del Comune di Jesi 

 
Il Comune di Jesi si avvale della facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza 
ai sensi dell’art 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020. Si precisa che trattandosi di importo 
inferiore ai 40.000 euro il contratto sarà stipulato tramite corrispondenza all’uso del commercio ai 
sensi dell’art 32 comma 14 del Codice 

 
5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Non possono partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse  gli operatori 
economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e che non sono in possesso dei requisiti speciali previsti ai successivi artt. 7) ed 8). 
 
Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo 
progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della 
direzione lavori e del collaudo.  
I servizi di architettura e ingegneria per l’intervento in oggetto sono stati affidati alla RTP 
Ing.Piercarlo Banci, Ing Matteo Cardinaletti , Ing. Enzo Argentati di Jesi  
 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere 
espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati in sede di 
presentazione dell’istanza, con la specificazione delle rispettive competenze professionali. 
Il concorrente dovrà individuare, in sede di presentazione dell’istanza di manifestazione di 
interesse, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in 
ingegneria o architettura, iscritto al relativo albo professionale. Poiché  la verifica preventiva di 
cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei 
progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 
42 del 20 febbraio 2018 il gruppo di lavoro deve essere composto anche da un laureato in 
ingegneria iscritto al relativo albo professionale con esperienza nello specifico settore in 
questione. 
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Agli operatori economici riuniti in Raggruppamento Temporaneo o in consorzio ordinario si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
In particolare: 

- nell’istanza devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati; 

- è ammessa la presentazione dell’istanza da parte di raggruppamenti temporanei non 
ancora costituiti; in tal caso l’istanza deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di manifestazione di interesse e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti; 

- la figura del capogruppo (mandataria) dovrà coincidere con quella del coordinatore del 
gruppo di lavoro; 

- in conformità a quanto previsto dal decreto MIT del 2 dicembre 2016 n. 263 in caso di 
raggruppamento di operatori economici è necessaria la presenza del giovane 
professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni; 

- i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti 
ad indicare in sede di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per quali 
consorziati il consorzio intende partecipare; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma alla manifestazione di interesse. In caso di violazione sono esclusi 
dalla selezione sia il consorzio che il consorziato. 

 
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio, ovvero contemporaneamente come 
professionista singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il 
professionista singolo è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. In caso di 
violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla procedura tutti i concorrenti in cui figuri la 
presenza del medesimo soggetto. 
 
E' inoltre vietata la partecipazione di società, anche in raggruppamento temporaneo di concorrenti 
o in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art.2359 c.c., o si trovino in qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con altre società che partecipano alla medesima procedura 
singolarmente o quali componenti di raggruppamenti temporanei o di consorzi, se la situazione 
di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
 
 
6) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti in forma singola o associata iscritti al MEPA nell’ambito del Bando “Servizi 
professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e 
direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”  ammessi alla procedura 
sono: 
 

1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 
sensi del Regolamento (CE) 765/2008; 

2. soggetti di cui all'art 46 comma 1 del Codice dei contratti pubblici dotati di un sistema 
interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi 
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 
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I soggetti accreditati da enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA), ai sensi 
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione di tipo A e di tipo 
C nello specifico settore delle “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria in generale e opere 
impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la 
tipologia ispettiva: “Ispezioni sulla programmazione delle opere ed ispezione sulla esecuzione 
delle opere”  

 
Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformità, requisiti 
per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”: 

 
a) L’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve 

far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, 
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli 
elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività 
che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità; 

b) L’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di 
organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, 
all’interno dell’organizzazione, di meccanismo di salvaguardia per assicurare adeguata 
separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la 
progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuare da un organismo di ispezione 
di tipo c, non devono essere eseguite dalla stessa persona. 

 
I soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che devono disporre di un sistema interno 
di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità UNI EN ISO 9001, 
rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European Cooperation 
for Accreditation (EA) (specifico per le attività di verifica) e cioè: 

 
a) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura; 
b) Società di professionisti; 
c) Società di ingegneria; 
d) Prestazioni di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 

7420000-1 a 742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74323100-0 e 
742740000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi paesi; 

e) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
f) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 

forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiamo operato nei 
settori dei servizi di ingegneria e architettura 

 
Con riferimento ai soggetti di cui al precedente punto 1) possono partecipare raggruppamenti 
temporanei di operatori economici già costituiti o da costituirsi nelle forme di legge, consorzi 
purché ogni singolo partecipante del raggruppamento/consorzio sia accreditato ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismo di ispezione di tipo A o di tipo C. Nel caso di 
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria il requisito 
dell’accreditamento potrà in alternativa essere soddisfatto dal consorzio stesso. 
 
Con riferimento ai soggetti di cui al precedente punto 2) possono concorrere raggruppamenti 
temporanei di operatori economici già costituiti o da costituirsi nelle forme di legge, consorzi, 
purché ogni singolo partecipante al raggruppamento/consorzio disponga di un sistema interno di 
controllo certificato UNI EN ISO 9001. Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e 
di società di ingegneria il requisito dell’accreditamento potrà in alternativa essere soddisfatto dal 
consorzio stesso. 
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In conformità all’art. 24 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i soggetti di cui all’art. 46 comma 
1 devono inoltre essere in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto MIT del 2 dicembre 2016 
n.263.  
 
7) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA  

 
I concorrenti di cui all'art. 6 del presente avviso di manifestazione di interesse  devono essere in 
possesso dei sotto indicati requisiti: 
 
a) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 
171.000,00 

b) Requisiti di idoneità professionale 
- (per le società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato 

per oggetto di attività corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura; 
- Iscrizione all'Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente 

responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento (ordine professionale 
degli ingegneri / architetti sez. A). 
 

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale 
 

- Avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno due appalti di servizi di verifica 
di progetti, o di progettazione e/o direzione lavori relativi a lavori di categorie 
analoghe e di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto 
da affidare  
Per l'individuazione dei servizi di natura analoga si deve fare riferimento al D.M. 17 giugno 
2016. 
 
Si precisa inoltre che per quanto riguarda la progettazione si prende in considerazione la 
sola avvenuta redazione del progetto esecutivo (non viene considerata l’attività di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione); per quanto riguarda la direzione 
dei lavori non vengono prese in considerazione la contabilità dei lavori, l’attività di 
direzione operativa, l’attività di ispettore di cantiere ed il coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione. 

 
Ai fini del raggiungimento dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa secondo quanto 
stabilito con Determinazione ANAC n.4 del 25/02/2015, nell’ambito della stessa categoria, 
le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi 
da affidare.  Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove si afferma 
che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 
all’interno della stessa categoria d’opera”.  

 
L’operatore dovrà presentare curriculum professionale da cui si evinca l’adeguatezza e 
competenza per lo svolgimento dello specifico servizio utile per la successiva individuazione 
dell’operatore con cui effettuare l’in  

 
8) CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  
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L’affidamento dell’incarico avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee Guida ANAC. Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) come modificata dall’art 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020. 
a seguito di indagine di mercato per la individuazione del soggetto con cui esperire trattativa 
diretta su MEPA. L’indagine di mercato sarà rivolta ad almeno tre operatori economici in possesso 
dei requisiti richiesti: qualora il numero delle istanze pervenute alla manifestazioni di interesse sia 
superiore a tre la selezione verrà effettuata sulla base dell’attinenza del curriculum alla tipologia 
di progettazione da verificare. 

 
9) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  
 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati devono far pervenire l’istanza di manifestazione 
di interesse redatta secondo il modello allegato 1) unitamente al curriculum professionale entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del 19/04/2021 a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prive del curriculum o delle 
dichiarazioni previste nell’allegato 1). 
 
L’oggetto della pec dovrà riportare: “PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DELL’INTERVENTO 
DENOMINATO “SCUOLA MEDIA “BORSELLINO” (EX SAVOIA)  
  

 
10) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679. I 
dati personali saranno utilizzati nell’ambito della procedura di affidamento del servizio e al fine di 
assolvimento di una pubblica funzione ovvero di un interesse pubblico. I dati potranno essere 
comunicati ad enti terzi ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese. I dati personali 
saranno conservati per almeno 5 anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto o in caso di 
controversia fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. La comunicazione dei dati 
costituisce obbligo legale e è requisito necessario per la conclusione di un eventuale contratto di 
affidamento. Pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti pena l’esclusione 
dalla procedura. 
 
Jesi, li 09/04/2021 

Il Dirigente  
Arch. Francesca Sorbatti 

 
 
Allegati: 

 ALLEGATO 1 
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