
 

Allegato A 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 

50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO TECNICO PER STUDI DI 

MICROZONAZIONE SISMICA E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA. ATTIVITÀ DI 

CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 DELL’OCDPC N. 780/2021,– CIG 9474222752 

Scadenza presentazione candidature: 26 novembre 2022 ore 12.00 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO CHE 

La Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche, con l’elenco che si 

formerà in conseguenza del presente avviso, intende affidare, mediante procedura ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza, supporto tecnico per 

studi di microzonazione sismica e archiviazione informatica. Attività di cui all’art. 4, comma 1 

dell’OCDPC n. 780/2021, ai sensi della normativa vigente già citata. 

Il presente avviso non costituisce invito ad offrire e non implica alcun impegno contrattuale per la 

Regione Marche. 

 

1. AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

Regione Marche – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, Via Gentile da Fabriano, 3 - 

60125 ANCONA, P.IVA 00481070423 – Cod. Fisc. 80008630420, Tel. 071.8067330 – Fax 

071.8067339, PEC: regione.marche.protciv@emarche.it,  
 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELL’IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo stimato del servizio da affidare annuo è pari € 15.000,00 diconsi euro 

quindicimilaeuro/00, oltre IVA ed oneri previdenziali, per un importo complessivo di €30.000,00 

diconsi euro trentamilaeuro/00, oltre IVA ed oneri previdenziali, comprensivo della eventuale 

proroga di pari durata di ulteriori 12 mesi. 
 

I servizi da affidare in oggetto e il relativo corrispettivo sono definiti nel dettaglio nell'allegato 

Capitolato speciale. 

Resta inteso che: 

– Il corrispettivo complessivo sarà successivamente rideterminato sulla base del ribasso 
percentuale offerto dall’operatore economico affidatario del servizio oggetto della presente 
manifestazione di interesse; 

– Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi in misura fissa ed invariabile; 

– In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono 
rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi 
dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

3. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Tutti i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in particolare: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 

società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), 
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i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a 

committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di 

architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico- 

finanziaria ad esse connesse; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società 

di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero 

nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice 

civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura 

quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del 

libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I 

del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra 

professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 

direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, 

nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 

ingegneria e architettura; 

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti: 

- consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti 

al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 

della l. 81/2017. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti 

pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 

dicembre 2016, n.263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli 

operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei 

criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi 

concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai 

sensi dell’art.24, commi 2 e 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50). 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura 

giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

È necessario, in capo all’operatore che manifesti interesse alla procedura, il possesso dei seguenti 

requisiti che devono essere posseduti alla data della manifestazione di interesse e che possono essere 

dichiarati ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nell’Allegato D - 

Manifestazione Interesse quivi allegato: 

5.1) Requisiti generali 

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

5.2) requisiti di idoneità professionale  

- laurea in scienze geologiche ed iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi; 

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 



 

della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI 

del Codice dei Contratti). Nel caso in cui l’operatore economico non sia tenuto all’obbligo di iscrizione 

alla C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione di attribuzione del numero di Partita I.V.A., resa dal Legale 

Rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

- esperienza documentata nel settore delle discipline geologiche con particolare riferimento alla 

redazione di studi di Microzonazione Sismica di cui alla L.77/09 e successive Ordinanze, maturata 

nelle precedenti annualità (OPCM 3907/10, OPCM 4007/12, OCDPC 52/13; OCDPC 171/2014; 

OCDPC 293/15; OCDPC 344/2016; OCDPC 532/2018); 

- esperienza documentata nell’uso dell’applicazione GIS e dei principali sistemi di archiviazione dei dati 

tramite attestato di partecipazione ai corsi; 

 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara. 

 

Cause di esclusione: la titolarità di un rapporto di incarico conferito da Comuni della Regione 

Marche per studi di Microzonazione Sismica per l’annualità corrente (OCDPC n. 780/21). 
 

 

Precisazioni 

In caso di raggruppamenti, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che 

seguono: 

– il requisito della laurea in scienze geologiche ed iscrizione all’Albo Professionale 
dell’Ordine dei Geologi deve essere posseduto dal professionista che viene indicato come 
incaricato del servizio; 

– il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da: ciascuna delle società 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuno degli operatori 
economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso 
in cui questa abbia soggettività giuridica; 

– il requisito di idoneità professionale relativamente: 

 esperienza documentata nel settore delle discipline geologiche con particolare 
riferimento alla redazione di studi di Microzonazione Sismica di cui alla L.77/09 e 
successive Ordinanze, maturata nelle precedenti annualità (OPCM 3907/10, OPCM 
4007/12, OCDPC 52/13; OCDPC 171/2014; OCDPC 293/15; OCDPC 344/2016; 
OCDPC 532/2018); 

 esperienza documentata nell’uso dell’applicazione GIS e dei principali sistemi di 
archiviazione dei dati tramite attestato di partecipazione ai corsi; 

 

devono essere posseduti come segue: 

– nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (rectius: quello in cui gli 
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione), i requisiti devono 
essere posseduti, nel complesso del raggruppamento, sia dalla mandataria, in 
misura maggioritaria, sia dalle mandanti; 

– nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale (rectius: quello in cui il 
mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni 

secondarie) ciascun componente deve possedere i requisiti in relazione alle 

prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve 

possedere il requisito relativo alla prestazione principale (rectius: quella relativa 

alla prestazione principale); 

– nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto (rectius: quello in cui più 



 

operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione 
principale e/o una o più prestazioni secondarie) i requisiti devono essere 
posseduti, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria, 
in misura maggioritaria, sia dalle mandanti della rispettiva sub- associazione; 

– non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno 
eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire 
raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante; 

 

In caso di consorzi stabili, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che 

seguono: 

– il requisito della laurea in scienze geologiche ed iscrizione all’Albo Professionale 
dell’Ordine dei Geologi deve essere posseduto dal professionista che viene indicato come 
incaricato del servizio; 

– il requisito di iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dalle società 
consorziate indicate come esecutrici; 

– il requisito di idoneità professionale relativamente: 

 esperienza documentata nel settore delle discipline geologiche con particolare 
riferimento alla redazione di studi di Microzonazione Sismica di cui alla L.77/09 e 
successive Ordinanze, maturata nelle precedenti annualità (OPCM 3907/10, OPCM 
4007/12, OCDPC 52/13; OCDPC 171/2014; OCDPC 293/15; OCDPC 344/2016; 
OCDPC 532/2018); 

 esperienza documentata nell’uso dell’applicazione GIS e dei principali sistemi di 
archiviazione dei dati tramite attestato di partecipazione ai corsi, 

 

devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 
consorziate esecutrici. 

 

È ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, dei citati requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell’art.89, 

comma 1, secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i criteri relativi 

all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli 

operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 

eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 

o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

6. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale, una volta individuato il contraente al termine della procedura di gara, sarà 

disciplinato dallo schema di contratto allegato al presente avviso. 
 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse, entro e non 

oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul BUR e quindi entro le ore 12.00 del giorno 

26 novembre 2022 (26/11/2022), esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo di posta 

certificata regione.marche.protciv@emarche.it 
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Precisazioni 

– La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale 
Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del 
soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata 
da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente 

di possedere i titoli e requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al 

quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura 

di indagine. 

– La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
– il candidato deve compilare l’Allegato D – Schema Manifestazione d’interesse predisposto 

dalla Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, trasformarlo in un formato 
statico [es. PDF] comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore e 
l’eventuale attestato di sopralluogo, e sottoscrivere il documento informatico così formato 
con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio. 

– Non saranno ammesse istanze incomplete, non sottoscritte digitalmente o presentate in altre 
modalità che non siano quelle precedentemente indicate. 

 

8. PUBBLICITÀ 

 

Al fine di garantire la massima pubblicità il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 e in 

formato integrale sul profilo di committente, unitamente ai relativi allegati, nella sezione 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Marche sotto la sezione “bandi e 

contratti”, per un minimo di 15 giorni e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 

4 della Deliberazione di Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n.1158. 

 

9. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Ai candidati che manifesteranno interesse entro i termini di scadenza si procederà invitando a tutti i 

candidati la comunicazione di ammissione alla successiva fase della procedura, mediante posta 

elettronica certificata entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero pari a 1: si procederà invitando 

l’operatore economico che ha manifestato interesse a partecipare alla presente procedura, mediante 

posta elettronica certificata, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non 

affidare il servizio qualora l’offerta risulta essere non congrua e soddisfacente; 

Nel caso in cui entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

non perviene alcuna domanda: la Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio si riserva la 

facoltà di procedere all’affidamento diretto del servizio. 

 

Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016, l’elenco dei 

candidati invitati resterà riservato. 

 
Ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del D.lgs. 189/2016 e s.m.i., e come meglio specificato nella 

successiva lettera d’invito, l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso. 

 



 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, indicazioni e chiarimenti l’operatore interessato potrà rivolgersi al 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Pierpaolo Tiberi, presso la Direzione Protezione 

Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche e avente i seguenti recapiti: tel 071.8064322  

e-mail: pierpaolo.tiberi@regione.marche.it 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

              (Pierpaolo Tiberi) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 

82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal 

D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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