
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L’ ATTIVITA’ DI VERIFICA 

DEL PROGETTO ESECUTIVO E VALIDAZIONE DEL PROGETTO 

 

Oggetto: Costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di incarico di 

supporto al RUP per l’attività di verifica del progetto esecutivo e validazione del 

progetto “A.P.MATTM-RM. Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei comuni di 

Recanati e Potenza Picena. Tratto 1” - Importo lavori € 1.083.703,02 (IVA esclusa). 

 CIG: Z09224C302 – CUP: F34H14000830006 

 

Premesso che: 

- l’art. 26, comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le Stazioni Appaltanti, nei contratti 

relativi a lavori, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verificano la 

conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente; 

- l’art.26, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le attività di verifica della 

progettazione per lavori di importi inferiori a € 5.225.000,00 e fino a € 1.000.000,00, 

ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni, può essere effettuata dagli uffici 

tecnici delle stazioni appaltanti qualora le stesse dispongano di un sistema di 

controllo di qualità. 

Considerato che la Regione Marche non dispone di un sistema di controllo di qualità. 

Viste le Linee Guida n.1/2016 emanate dall’ANAC, di attuazione del Codice dei Contratti di 

sui al D.Lgs 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinente 

all’architettura e all’ingegneria”. 

 

Si rende noto quanto segue 

1. Finalità dell’avviso 

Costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di incarico di supporto 

al RUP per l’attività di verifica del progetto esecutivo e validazione del progetto “A.P. 

MATTM-RM “interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei comuni di Recanati e Potenza Picena. 

Tratto 1” - importo lavori € 1.083.703,02 (IVA esclusa). 

2. Importo dell’affidamento 

Il calcolo del compenso professionale per l’incarico di assistenza al RUP per verifica 

progettazione esecutiva e validazione, ai sensi del DM Giustizia 17/06/2016, è stimato 

in totali € 5.847,91 (cinquemilaottocentoquarantasette/91), comprensivo di oneri espese 

al netto di IVA e CAP. 

 



3. Requisiti di qualificazione 

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco gli operatori economici in possesso 

dei sotto elencati requisiti di carattere generale e speciale. 

Requisiti generali: 

a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi; 

b) Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 

ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 o soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del 

Codice Contratti dotati di sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN 

ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 

765/2008. 

Requisiti speciali: 

- Fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica dei progetti 

esecutivi concernenti lavori realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, 

per un importo pari a due volte l’importo stimato per dell’appalto del servizio di 

verifica; 

- L’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di 

verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% dell’importo 

lavori oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (categoria OG8).  

 

4. Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata, la propria manifestazione di interesse alla iscrizione nell’elenco, redatta 

secondo lo schema di domanda predisposto ed allegato al presente avviso (Allegato A), 

con firma digitale e corredata da: 

- copia documento di identità del sottoscrittore, avente titolo ad intrattenere rapporti 

con terze parti, in corso di validità; 

- curriculum vitae e professionale, timbrato e firmato; 

- fatturato globale per servizi di verifica di progetti concernenti lavori, realizzato negli 

ultimi cinque anni con l’elencazione dei servizi svolti e dei relativi importi, secondo il 

modello B allegato. 

N.B.: gli allegati dovranno riportare la data della compilazione e la firma digitale del soggetto 

sottoscrittore. 

La domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC:  

regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it 

entro 20 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito della 
Regione Marche 

 
decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse ai fini della 
costituzione dell’ elenco in parola. 
 
Verranno inserite nell’ elenco esclusivamente le domande presentate sulla base del 
presente avviso. 

mailto:regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it


 
5. Formazione dell’elenco 

Questa struttura regionale, attraverso la costituzione dell’elenco operatori oggetto 

dell’avviso, si impegna a favorire e dare applicazione ai principi di trasparenza, di libera 

concorrenza, non discriminazione e pubblicità sanciti agli artt. 29 e 30 del Codice dei 

Contratti pubblici. 

L’elenco è costituito unicamente per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 

A ciascuna domanda sarà assegnato un numero progressivo secondo ricevimento che sarà 

utilizzato per il sorteggio dei 5 (cinque) operatori da invitare alla procedura di affidamento. 

La formazione dell’elenco è soggetta a preventiva istruttoria di verifica dei requisiti di 

qualificazione richiesti. 

L’attività di verifica dei requisiti dovrà essere svolta entro 15 giorni dalla data ultima di 
ricezione delle domande. 
 
Nel caso di assenza di esclusioni, la clausola dei 15 gg. non verrà applicata e l’elenco sarà 

efficace dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione. 

Successivamente alla verifica dei requisiti si procederà alla formazione secondo ordine 
alfabetico e all’approvazione dell’elenco con decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
territorio di Macerata, pubblicato al BURM e sul sito sezione “avvisi” della Regione Marche. 
 
Gli eventuali operatori esclusi potranno presentare osservazioni entro i 15 gg. successivi 
alla pubblicazione del decreto di approvazione dell’elenco.  
 
Decorso il termine di 15 giorni, si procederà al sorteggio di n. 5 (cinque) operatori. 
 
La data del sorteggio sarà pubblicata sul sito della Regione Marche, nella sezione “profilo 
del committente”. 
 
La data del sorteggio pubblico sarà comunicata alla PEC di trasmissione della domanda. 

6. Modalità di affidamento 

Per l’affidamento dell’incarico, di cui al presente avviso, saranno invitati 5 operatori 
economici iscritti nell’elenco e individuati come sopra, a presentare offerta e l’aggiudicazione 
avverrà con il criterio del minor prezzo (art.95, comma 4, D.Lgs 50/2016). 
 
La ricezione dell’offerta dovrà pervenire alla PEC del committente entro 10 giorni dall’invio 
della PEC di invito. 
 
7. Garanzia e coperture assicurative 
 
La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 

a) Nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica con durata fina all’avvenuta 
stipula contrattuale e con valore non inferiore al valore dei lavori da appaltare e cmq 
non inferiore ad € 100.000,00 (centomila); 

b) Nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza 
professionale generale per l’intera attività, detta polizza dovrà contenere la garanzia 



alle attività di verifica progetti ovvero integrazione della polizza con dichiarazione 
della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a). 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei 

dati personali», e successive modificazioni, si informa che: il conferimento dei dati 

costituisce presupposto necessario per l’inserimento nell’elenco; l’eventuale rifiuto a 

rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto. 

9. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Macerata, 

ing. Vincenzo Marzialetti. 

10. Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- all’ Albo della Regione Marche, sezione trasparenza 

- sul profilo del committente 

- all’Albo delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino 

ed inviato agli ordini professionali della Regione Marche. 

11. Disposizioni finali e controversie 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Per tutte le controversie derivanti dalla presente procedura il foro competente sarà il Tar 
Marche. 
  
12. Altre informazioni 

Per richieste di chiarimenti in merito al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi alla 

dott.ssa Roberta Tognetti 0733 2932 275 e all’ing. Ernesto Ciani 0733 2932 225. 

 

Allegati: 

- Allegato A: schema di domanda (pdf e word) 

- Allegato B: modello di fatturato globale (pdf e word) 

 

                 Il Dirigente 
  P.F. TUTELA DEL TERRITORIO  
               DI MACERATA 
           (Vincenzo Marzialetti) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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