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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE N.4 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE E L AVORI IDRUALICI  

Importo affidamenti inferiore a € 40.000,00  

 

Oggetto:  Costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di 
supporto alla progettazione di opere e lavori idraulici (cat. lavori OG8 ) relativi a : 

a) Esecuzione di rilievi topografici; 
b) Redazione di Studi ecologici e botanico vegetazionali; 
c) Esecuzione di analisi chimico-fisiche e granulometriche su campioni di sedimenti 

fluviali compresa attività di campionamento; 
d) Esecuzione di indagini geognostiche e prove geotecniche. 

Premesso che: 

- la P.F. Tutela del Territorio di Macerata è competente per la progettazione, 
esecuzione e collaudo di opere idrauliche sui tratti di corsi d’acqua di competenza 
per gli effetti del R.D. 523/1904, della L.R. 13/2015 e della DGR 31/2017, 

- nell’ambito della programmazione del Soggetto Attuatore degli interventi prioritari per 
la mitigazione del rischio idraulico della Regione Marche e della Programmazione 
Operativa Regionale di spesa del FESR 2014-2020, la P.F. è stata individuata quale 
struttura tecnica incaricata per l’esecuzione di opere e lavori idraulici volti alla 
mitigazione del rischio idraulico sui alcuni corsi d’acqua, 

- per la definizione delle progettazioni, nelle varie fasi previste dalla normativa vigente 
al fine di dare attuazione alle suddette programmazioni, è necessario espletare anche 
le attività in oggetto. 

Considerato che la Regione Marche: 

• non dispone di personale specializzato, attrezzature, macchine e strumentazioni utili 
all’esecuzione  delle attività appena descritte e pertanto è necessario procedere 
all’affidamento dei servizi relativi nel rispetto delle normativa contrattualistica 
pubblica vigente ed in particolare dei principi di all’art. 30 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e del punto 3 delle Linee guida n.4/2016 emanate dall’ANAC. 

Viste le Linee Guida n.4/2016 emanate dall’ANAC, di attuazione del Codice dei Contratti di 
sui al D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”. 

Si rende noto quanto segue  

1. FINALITÀ DELL’AVVISO 

Costituzione di elenchi di operatori economici per l’affidamento di servizi di supporto alla 
progettazione di opere e lavori idraulici relativamente alle seguenti attività: 

a) Esecuzione di rilievi topografici; 
b) Redazione di Studi ecologici e botanico vegetazionali; 
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c) Esecuzione di analisi chimico-fisiche e granulometriche su campioni di sedimenti 
fluviali compresa attività di campionamento; 

d) Esecuzione di indagini geognostiche e prove geotecniche. 
 

2. IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI 

L’importo dei singoli affidamenti con riferimento alle attività di cui al punto 1 è stimato 
inferiore ai € 40.000,00, comprensivo di oneri e spese e al netto di IVA e CAP (ove 
previsto). 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di iscrizione rispettivamente agli elenchi a), b), c) e d) gli 
operatori economici in possesso dei sotto elencati requisiti. 

3.1 Motivi di esclusione 

Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

3.2 Criteri di selezione 

3.2.a (Requisiti di idoneità professionale) Iscrizione al Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace 
di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si chiede 
l’iscrizione nell’elenco; 

3.2.b (Capacità economica e finanziaria) Fatturato globale annuo realizzato nei 
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio. Per il soddisfacimento di tale requisito ai 
fini dell’inserimento nell’elenco è sufficiente inserire nel DGUE, secondo lo schema 
allegato (ALLEGATO 4B), il fatturato globale conseguito con riferimento agli esercizi 
richiesti oltre che il fatturato globale medio annuo nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio; 

3.2.c (capacità tecniche e professionali) Esecuzione di servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’affidamento negli ultimi tre anni. Per il soddisfacimento di tale requisito 
ai fini dell’inserimento dell’operatore economico nell’elenco è sufficiente inserire nel 
DGUE (ALLEGATO 4B) un elenco dei servizi analoghi a quello per cui chiede 
l’iscrizione in elenco secondo la tabella ivi riportata. 

 
Il possesso dei suddetti requisiti è attestato mediante autocertificazione  ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il 
modello del documento di gara unico europeo (DGUE) allegato (ALLEGATO 4B) al 
presente avviso. 

 
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 negli elenchi, redatta 
secondo lo schema di domanda predisposto ed allegato al presente avviso (Allegato 
4A), firmato digitalmente e corredata da: 
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4.1 copia documento di identità del sottoscrittore, avente titolo ad intrattenere rapporti 
con terze parti, in corso di validità; 

4.2 DGUE secondo lo schema allegato (ALLEGATO 4B) al presente avviso firmato 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

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 pubblicazion e dell’avviso sul sito della 
Regione Marche 

 
decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse ai fini della 
costituzione, in prima stesura, dell’elenco in parola. Gli elenchi saranno oggetto di 
aggiornamenti semestrali e per i loro aggiornamenti si terrà conto delle domande pervenute 
oltre il termine sopra indicato. 
 
Verranno inserite negli elenchi esclusivamente le domande presentate secondo il presente 
avviso. 
 
5. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  

Questa struttura regionale, attraverso la costituzione degli elenchi di operatori oggetto 
dell’avviso, si impegna a favorire e dare applicazione ai principi di trasparenza, di libera 
concorrenza, non discriminazione e pubblicità sanciti dagli artt. 29 e 30 del Codice dei 
Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Gli elenchi sono costituiti unicamente per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto. 

La formazione degli elenchi è soggetta a preventiva istruttoria di verifica dei requisiti di 
ammissibilità richiesti. 

L’attività di verifica dei requisiti dovrà essere svolta entro 15 giorni dalla data ultima di 
ricezione delle domande. 
 
Successivamente alla verifica dei requisiti si procederà alla formazione di n. 4 elenchi di 
operatori economici, uno per ogni tipologia di servizio indicato al punto 1, secondo l'ordine 
alfabetico, e all’approvazione degli elenchi con decreto del Dirigente della P.F. Tutela del 
Territorio di Macerata, pubblicato al BURM e sul sito web della Regione Marche nella 
sezione “avvisi”. 
 
Gli eventuali operatori esclusi potranno presentare osservazioni entro i 15 gg. successivi 
alla pubblicazione del decreto di approvazione degli elenchi.  
 
6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

 
Nelle procedure di affidamento dei servizi, di cui al presente avviso, saranno invitati almeno 
n.5 operatori economici iscritti negli elenchi (art.95, comma 4, D.Lgs 50/2016), secondo i 
requisiti previsti nel presente avviso (punto 3) nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti.  
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7. 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. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

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

9. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- all’Albo della Regione Marche, sezione “amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “Bandi di gara e contratti”, 

- sul profilo del committente, 
- all’Albo delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, 
 

10. 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. 
  
11. 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 4A: schema di domanda  
- ALLEGATO 4B: schema DGUE  

 

                   Il Dirigente 
  P.F. TUTELA DEL TERRITORIO  
               DI MACERATA 
           (dott. ing. 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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