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AVVISO PUBBLICO 
 

 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER 
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EX D.LGS. 1010/1948 E 

PRONTO INTERVENTO IDRAULICO PER LE CATEGORIE DI LAVORI OG8, OG13, 
OS12B, OS20B E OS21. 

 
Con il presente avviso la scrivente P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino della Regione Marche, 

in esecuzione del Decreto del Dirigente n. 29/PTGC-PA del 29/01/2019, rende nota la volontà di 
aggiornare l’elenco operatori economici già in suo possesso da cui trarre i soggetti cui affidare lavori di 
pronto intervento ex D.Lgs. 1010/1948 e pronto intervento idraulico per le categorie di lavori OG8, OG13, 
OS12B, OS20B e OS21, determinati da eventi metereologici avversi nel rispetto delle procedure di cui 
all’art. 36 comma 2, compreso l’affidamento diretto, art. 63 comma 2 lett. c) e art. 163 (condizioni di 
somma urgenza) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente avviso è pubblicato nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, approvate 
dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 206/2018, al fine di individuare gli operatori economici 
da interpellare nell’ambito delle suddette procedure. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Detto avviso è 
finalizzato esclusivamente all’acquisizione della disponibilità da parte di operatori economici qualificati 
ad essere inseriti nell’elenco e interpellati per l’esecuzione degli interventi ritenuti necessari anche nel 
corso di eventi emergenziali di natura idraulica/idrogeologica secondo le modalità e tempistiche di seguito 
indicate. 

Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino della Regione Marche, 
che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato 
e di non dare seguito all'indizione delle successive procedure per l'affidamento dei lavori, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
MODALITA’ DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E GESTIONE 
ELENCO OPERATORI. 
 
Sulla base delle istanze pervenute nei termini indicati nel presente avviso e a seguito delle necessarie 
verifiche dei requisiti indicati nel presente avviso, questa Struttura regionale, provvederà con apposito 
atto ad approvare l’elenco degli operatori economici, articolato per categorie, importi di lavori massimi 
di qualificazione e bacini idrografici, da cui attingerà per l’individuazione degli operatori economici cui 
affidare l’esecuzione degli interventi di che trattasi, di competenza. 
 
Le istanze di iscrizione saranno valutate entro 30 (trenta) giorni dal termine per la ricezione delle stesse 
indicato nel presente avviso, tale termine potrà essere prolungato, fino ad un massimo di novanta giorni, 
in funzione del numero delle istanze pervenute. 
 
Successivamente l’elenco sarà approvato mediante apposito decreto del dirigente della P.F. e pubblicato 
sul sito web della Regione Marche. 
 

SEGNATURA: ID: 24004774|09/09/2021|PTGC-PA



  SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO 

REGIONE 
MARCHE 

 
 

 

 

 
Viale Gramsci n. 7 – 61121 Pesaro 

Tel. 0718067002  
PEC : regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it 

 
 
 

2

E’ fatta salva la possibilità di utilizzo immediato dell’elenco nei casi in cui la Legge consente la possibilità 
di verifica dei requisiti in fasi successive all’affidamento. 
 
L’elenco sarà aggiornato semestralmente mediante pubblicazione di apposito avviso. Le ditte già inserite 
in elenco saranno chiamate via PEC a confermare l’iscrizione e il possesso dei requisiti richiesti. L’operatore 
economico darà riscontro tramite PEC. 
 
La stazione appaltante potrà escludere, in qualsiasi momento, dall’elenco, quegli operatori economici che 
avranno perso il possesso dei requisiti, che, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, 
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che 
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere parimente 
esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte o non si rendono disponibili all’esecuzione 
dei lavori in condizioni di somma urgenza a seguito di tre inviti o richieste nel biennio. 
 
MODALITA’ E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
Per gli affidamenti si procederà con le procedure previste dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nonché dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito con modifiche con L.120/2020 e s.m.i. compreso 
l’affidamento diretto nelle condizioni previste dalla normativa vigente, e dalle Linee Guida ANAC n. 4 
nonché, nei casi di somma urgenza, con quella definita dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Nel caso di procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. b), c) e c-bis), nonché art. 1 comm2 del DL 76/2020 
convertito con modifiche con L.120/2020 e s.m.i. i soggetti da invitare alla procedura saranno individuati 
dall’elenco con riferimento a bacini e categorie, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato, ad esclusione degli interventi pertinenti il regime di somma urgenza e quelli 
affidati mediante affidamento diretto, con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso 
sul prezzo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara), ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse di cui all’art. 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 ove ne ricorrano le 
condizioni previste dal Codice stesso. 
L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida. 
Nei lavori attinenti al regime di somma urgenza, ove non diversamente stabilito con il RUP, l’affidatario 
dovrà garantire un ribasso del 20% rispetto ai pressi del Prezziario Regionale o prezzi definiti in progetto. 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
Si specifica, a riguardo, che gli interventi possono essere richiesti nel corso di eventi emergenziali 
così come definiti nell’art. 7 del D.lgs. 224/2018 e art. 163 del D.lgs. 50/2016. 
 
Gli interventi richiesti possono avere carattere di: 
 

1. “somma urgenza”; 
2. “urgenza”; 

 
Interventi in somma urgenza 
Si definisce “intervento in somma urgenza”, un intervento, eseguito nel corso di eventi meteo avversi 
di carattere generale oltre che in condizioni di criticità idrogeologica e idraulica tra cui quelli di cui all’art. 
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7 del D.Lgs 224/2018, che deve avere inizio entro due ore dal ricevimento dell’ordine, anche telefonico, 
da parte del Dir. Lav./RUP/tecnico incaricato. L’Impresa dovrà assicurare, sempre entro due ore dal 
ricevimento dell’ordine, l’impiego di tutti i mezzi, attrezzature, manodopera richieste dal caso specifico 
secondo le indicazioni del DIR. LAV./R.U.P. o suo delegato per dare avvio ai lavori in maniera adeguata. 
 
Intervento di urgenza 
Si intende per “intervento di urgenza”, un intervento che deve essere iniziato entro le 24 ore successive 
alla nota con cui si comunica l’affidamento. 
 
Data l’importanza dell’aspetto temporale negli interventi sopra indicati l’operatore economico 
dovrà indicare nella istanza uno o più bacini idrografici tra quelli sottoindicati per cui si rende 
disponibile ad essere interpellato per l’esecuzione dei lavori: 
 

1. FIUME CESANO: SOTTOBACINO SOTTESO DALLA SEZIONE POSTA IN SAN 
LORENZO IN CAMPO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA S.P. 59. 

2. FIUME CESANO: BACINO SOTTESO DALLA CONFLUENZA A MARE ESCLUSA LA 
PARTE DI CUI AL PUNTO 1. 

3. FIUME METAURO: SOTTOBACINI DEL T.BURANO E T.CANDIGLIANO. 
4. FIUME METAURO: SOTTOBACINO SOTTESO DALLA SEZIONE IN 

CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO DELLA S.S. 3BIS (E78) A MONTE DEL CENTRO 
ABITATO DI FOSSOMBRONE. 

5. FIUME METAURO: BACINO SOTTESO DALLA CONFLUENZA A MARE E ESCLUSA LA 
PARTE DI CUI AL PUNTO 4. 

6. T. GENICA: INTERO BACINO. 
7. F. FOGLIA: SOTTOBACINO SOTTESO DAL PONTE STRADALE IN LOC. 

CAMAZZASETTE DEL COMUNE DI URBINO. 
8. F. FOGLIA: SOTTOBACINO SOTTESO DALLA FOCE A MARE ESCLUSA LA PARTE DI 

CUI AL PUNTO 7. 
9. FIUME CONCA: INTERO BACINO PER LE PARTI INTERNE AL TERRITORIO 

PROVINCIALE DI PESARO URBINO. 
 
La semplice presentazione dell’istanza costituisce implicita e completa accettazione delle modalità 
di intervento sopraindicate con riferimento ad entrambe le tipologie e al sottobacino idrografico 
indicato nell’istanza stessa. 
 
CANTIERE 
E’ a carico dell'appaltatore la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato, in relazione 
all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare ed in 
conformità alle norme di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D:Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 
SOPRALLUOGO 
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di prevedere nella lettera di invito, l’effettuazione di un 
sopralluogo obbligatorio nei siti interessati. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine e presentare relativa istanza di manifestazione 
di interesse, dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 



  SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO 

REGIONE 
MARCHE 

 
 

 

 

 
Viale Gramsci n. 7 – 61121 Pesaro 

Tel. 0718067002  
PEC : regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it 

 
 
 

4

Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’art. 48 del Codice stesso, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e di 
tutti quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso 
concorrente (art. 48 del Codice). 
Gli operatori economici che parteciperanno alle gare e presenteranno una offerta, non potranno essere 
autorizzati ad intervenire nei lavori in qualità di subappaltatori o subcontraenti dell’aggiudicatario. 
Il sub appalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. 
Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione) 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione, 
prevista dall'Art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali (art. 83 D.lgs 50/2016) 
 

 Essere in possesso dell’iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività oggetto di appalto; 

 
 Attestazione SOA prevista dall’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010, per le categorie di lavori 

OG8, OG13, OS21, OS20B e OS12B in corso di validità o, in alternativa, ai sensi dell’art. 90 
del DPR 207/2010, possedere i seguenti requisiti: 

 
a. Aver eseguito, negli ultimi 5 anni, analoghe tipologie di lavori di cui alla categoria richiesta 

e/o similari (i lavori da considerare sono quelli conclusi con collaudo/certificato di regolare 
esecuzione emesso alla data di pubblicazione del presente avviso), per un importo 
complessivo non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale 
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c. possedere mezzi d’opera idonei alla esecuzione della tipologia di lavori richiesti. 
 
L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali 
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato 
ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di aggiudicazione. 
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, nel caso di manifestazione di interesse 
presentata da consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), questi sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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Si ricorda inoltre che, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula 
del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del D.Lgs 
159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre 
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si procederà alla risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto. 
 
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Per essere inseriti in elenco l’istanza dovrà essere redatta in lingua italiana, completa di dichiarazione del 
possesso dei requisiti compilando con attenzione il modello allegato, debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che: 
• in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 
proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 
• in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzi tra imprese 
artigiane, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 
proprio, sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 
• in caso di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e sottoscrivere apposita 
dichiarazione. 
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità del dichiarante, in corso di validità, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12/10/2021, tramite 
PEC (posta certificata) all'indirizzo: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it. Farà fede la data della 
ricevuta di consegna della posta elettronica certificata. 
Risulta necessario riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER 
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EX D.LGS. 1010/1948 E PRONTO 
INTERVENTO IDRAULICO PER LE CATEGORIE DI LAVORI OG8, OG13, OS12B, OS20B E 
OS21. 
 
Non saranno ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il limite temporale indicato nell’avviso sopracitato; 
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza,  viene pubblicato, per un minimo 
di 30 (trenta) giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs 50/2016, comma 9, all’indirizzo: 
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti , sul profilo del 
committente e all’albo pretorio on line della Provincia di Pesaro e Urbino. 
Che il responsabile unico del procedimento, relativo ad ogni intervento, sarà nominato, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016, con successivo atto. 
Per informazioni rivolgersi al Dott. Ing. Ernesto Ciani email ernesto.ciani@regione.marche.it o a Barbara 
Cleri email barbara.cleri@regione.marche.it. 
Che il responsabile unico del procedimento relativo all’Indagine di mercato di cui all’oggetto è il 
sottoscritto, Ing. Ernesto Ciani, Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino. 
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento dell'aggiudicazione 
definitiva dell'appalto. 
La S.A. si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati dichiarati 
dai candidati, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196 E DELL’ARTICOLO 
13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 
GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 
9 – 60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La 
riguardano, è: rpd@regione.marche.it 
Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dirigente della PF Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino. 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono volte all’espletamento di indagine di 
mercato mediante avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 
economici per l'affidamento dei lavori in oggetto e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 
6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati potranno essere/saranno comunicati a: ANAC, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate, enti 
previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione 
delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle 
stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie 
di dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri 
partecipanti. 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare 
il diritto alla portabilità dei dati. 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede a Roma. 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del procedimento. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di pervenire all’inserimento 
nell’elenco. 

 
     Il Dirigente 
Ing. Ernesto Ciani 

Originale firmato digitalmente 
 
 
Allegato n.1 modello Manifestazione di interesse 
 


