
Settore III Edilizia e Viabilità 

Area Gestione edilizia scolastica ed istituzionale 

Area Progettazione e lavori 

Area Viabilità gestione e sviluppo 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI 
FINI DEL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, GEOLOGIA, 

COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

 

I Responsabili di Area (Gestione edilizia scolastica ed istituzionale – Progettazione e lavori 
– Viabilità gestione e sviluppo) del Settore III della Provincia di Ancona, al fine di 
conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza definiti dall'art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di affidamento di 
servizi tecnici, 

RENDONO NOTO 

che l'Amministrazione Provinciale di Ancona, con sede in Via Strada di Passo Varano n. 
19/a, 60131 - Ancona, intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti 
abilitati per l’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura, geologia, collaudi ed altri 
servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli 
affidamenti di incarichi tecnici professionali sotto soglia come da combinato disposto del 
capitolo IV paragrafo 1 delle Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, e degli articoli 31, comma 8 e 36 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

Le modalità e i requisiti per presentare la richiesta di iscrizione e ogni altra informazione 
utile sono descritte nell’Allegato 1 – Modalità e termini per la costituzione dell’elenco.   

La candidatura, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno venerdì 14 febbraio 2020 
via PEC al seguente indirizzo: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it utilizzando 
l’Allegato 2 – Presentazione dell’istanza. 

L’elenco di cui al presente avviso avrà validità fino al 31/12/2020, salvo proroga o 
integrazioni necessarie per esaurimento delle professionalità richieste. 

 

 

Dott. Ing. Alessandra Vallasciani - Responsabile Area Gestione edilizia scolastica ed istituzionale 

Dott. Ing. Riccardo Cerasa – Responsabile Area Progettazione e lavori 

Dott. Ing. Giacomo Dolciotti – Responsabile Area Viabilità gestione e sviluppo 

 

 

 

Allegato 1: MODALITA’ E TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO 

Allegato 2: PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
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ALLEGATO 1 – MODALITA’ E TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO  

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

INGEGNERIA, ARCHITETTURA, GEOLOGIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

 

1. CATEGORIE  

L'elenco è suddiviso per categorie, nell'ambito delle quali saranno inseriti i soggetti che 
avranno fatto richiesta di iscrizione in relazione alla specifica professionalità dichiarata. Le 
categorie sono di seguito elencate:  

a) Progettazione architettonica e urbanistica;  
b) Progettazione strutturale; 
c) Progettazione impiantistica (idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio, ecc.);  
d) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile e per il contenimento e 

risparmio energetico; 
e) Progettazione antincendio;  
f) Progettazione infrastrutture viarie (nuove costruzioni e/o adeguamento di strade, 

realizzazioni di intersezioni);  
g) Progettazione strutturale delle opere d’arte stradali, quali ponti, viadotti e opere di 

sostegno o contenimento dei versanti; 
h) Verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture; 
i) Verifiche idrauliche di opere infrastrutturali puntuali e/o a rete; 
j) Direzione Lavori e/o Direzione Operativa; 
k) Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori 

(D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.); 
l) Adempimenti in materia di acustica; 
m) Studi ed indagini geologiche e geotecniche; 
n) Rilievi topografici, verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento terreni e 

tipo mappale; 
o) Collaudi strutturali; 
p) Collaudi impiantistici; 
q) Collaudi tecnico amministrativi; 
r) Servizio di controllo tecnico e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali 

delle opere d’arte quali ponti e viadotti; 
s) Servizi di supporto al R.U.P.;  
t) Servizio di verifica di progetti; 
u) Adempimenti relative all’attività edilizia (permessi a costruire, relazioni 

paesaggistiche, scia, ecc.); 
v) Assistenza archeologica per gli scavi; 
w) Servizi tecnici non compresi nelle precedenti categorie, specificare: ____________.  

 

2. REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI (ai sensi dell'art. 46 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

a) I soggetti che possono iscriversi sono di seguito elencati:  
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• Liberi professionisti singoli o associati;  
• Società di professionisti;  
• Società di ingegneria;  
• Raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra 

società di professionisti, tra società di ingegneria;  
• Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista;  
• Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i 
professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e 
continuative. In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta 
originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata alla provincia di Ancona. 

b) I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'elenco, purché:  

• non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di contratti con la pubblica amministrazione indicate all'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

• nell' ipotesi di persone fisiche che possiedono entrambe le seguenti caratteristiche:  
a) abbiano conseguito le relative lauree specifiche e/o i diplomi tecnici; 
b) siano legalmente abilitati all' esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi 

Ordini e Collegi professionali.  
• (per il caso di persone giuridiche) che siano iscritte alla Camera di Commercio per 

attività adeguate e, qualora società di ingegneria, dispongano di un direttore tecnico 
in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.  

c) Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che: 

• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi 
per attività specialistiche;  

• nei cui confronti sia stata avviata una procedura di risoluzione contrattuale per 
inadempimento ovvero sia stata chiesta la condanna al risarcimento di danni da 
inadempimento;  

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano 
fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche 
in sede di realizzazione del lavoro pubblico;  

• non siano in regola con il DURC;  
• siano amministratori, soci, dipendenti, collaboratori di una società di professionisti o 

una società di ingegneria o consorzio già iscritta all’elenco.  

 

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E TENUTA 
DELL'ELENCO  

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare la propria 
candidatura utilizzando esclusivamente l’Allegato 2 – Presentazione dell’istanza, compilato 
in ogni sua parte.  
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La domanda d'iscrizione 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 dal Legale Rappresentante della 

società; 
• In caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  

 

La candidatura dovrà pervenire via PEC all’indirizzo: 

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

indicando il seguente oggetto "Candidatura per la formazione di un elenco di 
professionisti ai fini dell'affidamento di servizi tecnici presso il Settore III della 
Provincia di Ancona”. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti firmati digitalmente:  

1. domanda (Allegato 2 – Presentazione dell’istanza);  
2. documento d'identità in corso di validità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000);  
3. CV in formato europeo datato e sottoscritto dal professionista o legale 

rappresentante richiedente;  

 

4. FORMAZIONE ELENCHI   

L'inserimento nell'elenco dei professionisti idonei avverrà previa verifica della completezza 
della documentazione presentata. 

L’ordine d’inserimento nell’Elenco sarà dato unicamente dall’ordine progressivo di 
acquisizione al protocollo provinciale delle relative richieste d’iscrizione; in mancanza di 
comunicazioni, ai sensi dell’art. 20 della L. 241/90, l’istanza si intenderà accolta con 
conseguente iscrizione dell’operatore all’Elenco. L'elenco avrà validità fino al 31/12/2020.  
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la validità dell’elenco o di effettuare 
integrazioni prima della scadenza del suddetto termine per esaurimento delle 
professionalità richieste. 

 

5. CONFERIMENTO INCARICHI  

Gli incarichi verranno affidati secondo i criteri e i principi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici 
incarichi la documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione e della 
permanenza nell'elenco.  

All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del 
soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in 
sede di presentazione dell'offerta. Le richieste non vincolano in alcun modo 
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l'Amministrazione Provinciale, riservandosi quest'ultima di non procedere agli affidamenti 
suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale 
dipendente. 

Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso 
non preclude, seppure in via d'eccezione: 

- la possibilità di procedere ad apposita selezione nei confronti di soggetti non inseriti nel 
suddetto elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, 
si renda opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità;  

- l'affidamento di un determinato incarico ad un dato professionista nel caso in cui la 
sussistenza di particolari ragioni (quali ad esempio quelle di continuità con altro incarico 
già espletato), oggettivamente riscontrabili, consenta di sostenere che lo stesso versi in 
una condizione differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente 
interessati all'affidamento dell'incarico in parola.  

Avvertenze: I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la 
forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.  

 

6. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

I professionisti affidatari dei servizi in argomento dovranno essere muniti di una polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza. La mancata presentazione della suddetta polizza di garanzia 
precluderà l’affidamento dell’incarico professionale.   

 

7. NORME FINALI   

Ai sensi dell'art.13, del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016, in ordine al procedimento 
instaurato con il presente Avviso si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento 
ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento 
degli incarichi; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso 
che il professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere la 
documentazione richiesta nell'Avviso;  

c) il rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione 
nell'elenco.  

Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità. 

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, in base alle esigenze 
dell'Amministrazione. 

L'acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte della Provincia di Ancona, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine 
all'eventuale conferimento dell’incarico professionale. La specificazione delle modalità e 
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condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di esecuzione saranno 
indicati di volta in volta per le singole prestazioni professionali richieste. 
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ALLEGATO 2 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DEL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
INGEGNERIA , ARCHITETTURA, GEOLOGIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

 

 

 

ALLA PROVINCIA DI ANCONA 

PEC:  provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE 

PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, 

GEOLOGIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

 
II sottoscritto_____________________________________________________________  
 
nato  a ________________________________  il _______________________________ 
 
residente a _______________________________________________ provincia ______  
 
via/piazza ______________________________________________________________ 
 
n. tel. ____________________________cellulare _______________________________ 
 
indirizzo dello studio ______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Cod. fiscale ____________________________PIVA ____________________________ 
 
E- mail _______________________________ pec ______________________________ 
 
Iscritto all'ordine/albo ___________________________________________________ 
 
della provincia di _______________________ 
 
al n. __________________ dall'anno ________________________ 
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IN QUALITA' DI: 

[  ] professionista singolo  

[  ] professionisti associati, con denominazione _________________________________ 

[  ] legale rappresentante della società di professionisti / consorzio stabile / società di 
Ingegneria, con denominazione: ____________________________________________ 

con riferimento all' avviso pubblico di cui all'oggetto al quale partecipa come: 

[  ] concorrente singolo; 

[  ] capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

[  ] mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti  

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

CHIEDE 

di essere inserito negli elenchi dei professionisti per gli incarichi professionali per le 
seguenti categorie (barrare il caso d'interesse): 

  a) Progettazione architettonica e urbanistica;  

  b) Progettazione strutturale; 

  c) Progettazione impiantistica (idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio, ecc.);  

  d) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile e per il contenimento e 
risparmio energetico; 

  e) Progettazione antincendio;  

  f) Progettazione infrastrutture viarie (nuove costruzioni e/o adeguamento di strade, 
realizzazioni di intersezioni);  

  g) Progettazione strutturale delle opere d’arte stradali, quali ponti, viadotti e opere di 
sostegno o contenimento dei versanti; 

  h) Verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture; 

  i) Verifiche idrauliche di opere infrastrutturali puntuali e/o a rete; 

  j) Direzione Lavori e/o Direzione Operativa; 

  k) Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori 
(D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.); 

  l) Adempimenti in materia di acustica; 

  m) Studi ed indagini geologiche e geotecniche; 

  n) Rilievi topografici, verifiche - indagini - pratiche catastali, frazionamento terreni e 
tipo mappale; 

  o) Collaudi strutturali; 

  p) Collaudi impiantistici; 

  q) Collaudi tecnico amministrativi; 

  r) Servizio di controllo tecnico e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali 
delle opere d’arte quali ponti e viadotti; 
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  s) Servizi di supporto al R.U.P.;  

  t) Servizio di verifica di progetti; 

  u) Adempimenti relative all’attività edilizia (permessi a costruire, relazioni 
paesaggistiche, scia, ecc.); 

  v) Assistenza archeologica per gli scavi; 

  w) Servizi tecnici non compresi nelle precedenti categorie, specificare: _________.  

 

Al fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 
del citato D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

DICHIARA 

• che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o 
divieti o sospensioni dall'Albo Professionale; 

• di essere in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

• di avere preso visione e accettare incondizionatamente tutti i contenuti di cui 
all’Allegato 1 – Modalità e termini per la costituzione dell’elenco 

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016, per le 
finalità previste dall'avviso in oggetto.  

Si allega il proprio curriculum professionale, comprensivo dell'elenco delle 
progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione professionale 
(possibilmente secondo le categorie di cui all’Allegato 1) e di quant'altro previsto dal 
presente avviso. 

 

Data_________________ 

 Firma ____________________________ 

 

ATTENZIONE: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 

445/2000 e del CV. La domanda dovrà essere sottoscritta: 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, dal legale rappresentante della 

società; in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso. 


