
 
U.O.C. Tecnico/Manutenzione 

 

                                                       Jesi 16 Luglio 2015  
  

 

AVVISO  ESPLORATIVO 
per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico per 

servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico 
(corrispettivo stimato di  importo inferiore a 100.000 euro) 

 

articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

articolo 267, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 

 

 

L’ASUR Marche, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

e dell’articolo 267, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, intende conferire l’incarico per lo 

svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento di “demolizione di una 

porzione dell’immobile ex ospedale del Viale della Vittoria di Jesi”. 

Si precisa che con il presente avviso l’ASUR Marche non pone in essere nessuna procedura 

selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma è 

semplicemente finalizzato ad un’indagine di mercato per individuare soggetti da invitare per 

l’affidamento dell’incarico professionale e che non costituisce proposta contrattuale né vincola 

l’ASUR Marche ad esperire l’eventuale  successiva procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi tecnici in argomento a seguito di sopravvenute esigenze o di diverse valutazioni. 

 

1. Oggetto dell’intervento: Lavori di demolizione di una porzione dell’immobile ex ospedale 

del Viale della Vittoria di Jesi (AN), oggi dimesso. 

 

2. Importo presunto dei lavori oggetto dell’intervento: Euro. 850.000,00+ Iva.  
 

3. Servizi da affidare:   
 

Progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento 

della sicurezza  in fase di progettazione, direzione dei lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  dell’intervento di demolizione di una 

porzione dell’immobile ex ospedale del Viale della Vittoria di Jesi (AN) 

 

4. Requisiti di ordine generale: 
 

Le manifestazioni di interesse sono riservate ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere 

d), e), f), f-bis) e h), anche in raggruppamento temporaneo tra di loro ai sensi della lettera g) 

della stessa norma, per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall’articolo 38 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 5 e 6. 

 

5. Requisiti di natura professionali: 
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Le manifestazioni di interesse sono riservate agli operatori economici in possesso dei requisiti 

minimi di natura professionale di seguito indicati: 

 

La presenza di un ingegnere, un architetto e un professionista  abilitato ai sensi del decreto 

legislativo n.81/2008 per il conferimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori iscritti ai 

rispettivi ordini/albi professionali ove previsti dalla normativa vigente. In sostanza la struttura 

operativa per lo svolgimento dei servizi da affidare di cui al precedente art. 3 dovrà essere 

costituita almeno dalle seguenti professionalità: 

 

- Un ingegnere con esperienza anche nelle opere strutturali; 

- Un professionista in possesso della laurea in architettura per interventi su immobili 

vincolati ( art. 52 del R.D. 2537/1925) 

- Un professionista abilitato al coordinamento della sicurezza ( art. 98 del D.lgs. 81/2008) 

  

I professionisti costituenti la struttura operativa possono assumere più di una delle specifiche 

competenze professionali sopra indicate. 

 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 91 c.3 del D.lgs. 163/2006. 

 

Ai sensi dell’art. 90 c.7 del D.lgs. 163/2006 l’incarico oggetto della presente manifestazione di 

interesse dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati dall’operatore 

economico in sede di partecipazione all’eventuale successiva procedura negoziata, con la 

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo 

ordine/collegio professionale , nonché dei ruoli ricoperti all’interno della struttura al fine di 

individuare chiaramente la ripartizione dei compiti e delle funzioni dei vari professionisti sulle 

specifiche prestazioni. 

Ai sensi dell’art. 253 c. 5. del D.P.R. 207/2010 gli operatori economici che partecipano alla 

presente manifestazione di interesse in qualità i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90 c.1 

lett. g) del D.Lgs. 163/2006 devono prevedere quale progettista, la presenza di almeno un 

professionista laureato e abilitato da meno cinque anni all’esercizio della professione nel rispetto 

delle norme dello Stato membro dell’UE di residenza che dovrà essere nominativamente indicato 

nell’eventuale  successiva procedura negoziata. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo 

professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere nelle forme richieste dal 

suddetto art. 253 c.5 del D.P.R. 207/2010. 

 

6. Requisiti minimi di capacità tecnica 
 

Gli operatori economici interessati alla presente manifestazione di interesse devono essere in 

possesso dei requisiti di capacità tecnica di seguito indicati:  

 

6.1 Avere svolto regolarmente negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso di manifestazione di interesse,  almeno uno dei seguenti servizi: 

 

- progettazione preliminare 

- progettazione definitiva 

- progettazione esecutiva 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione (in tal caso 

l’importo del lavoro  concorre al requisito solo nella misura massima del 50% - cinquanta per 

cento); 
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- direzione dei lavori; 

- contabilità dei lavori (in tal caso l’importo del lavoro  concorre al requisito solo nella misura 

massima del 10% -  dieci per cento); 

- collaudo tecnico/amministrativo (in tal caso l’importo del lavoro  concorre al requisito solo nella 

misura massima del 10% -  dieci per cento); 

 

per lavori analoghi a quelli oggetto dell’intervento per un importo complessivo dei lavori  non 

inferiore a quello stimato di  cui al precedente art.1. ( Euro 850.000,00). I suddetti servizi tecnici 

devono essere riferiti ad uno o più lavori  per un importo complessivo di tali lavori non inferiore 

ad Euro 850.000,00. L’operatore economico non deve necessariamente dimostrare di aver svolto 

tutti i servizi di cui sopra, deve comunque dimostrare di averli svolti per lavori analoghi e per 

l’importo sopraddetto.  

Si precisa inoltre che si intende con il termine ”analoghi” i lavori che si riferiscono alla 

demolizione di immobili di qualsiasi destinazione d’uso, non obbligatoriamente ex strutture 

ospedaliere – non rileva la destinazione d’uso delle strutture demolite/da demolire- la cui 

tipologia costruttiva deve essere in c.a., muratura, c.a.p., miste ( c.a. e muratura portante) , non 

possono essere presi in considerazione immobili con la struttura portante esclusivamente in 

acciaio e/o in legno. Nel  caso  di raggruppamento temporaneo ( art. 90 c.1 lett. g del D.lgs. 

163/2006), ai sensi dell’art. 261 c.7 il requisito deve essere posseduto e dimostrato  

cumulativamente dal raggruppamento stesso, per cui agli operatori economici raggruppati non è 

richiesto il possesso di una quota minima del requisito. Un lavoro non può essere computato  più 

di una volta anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi. I lavori 

valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati  negli ultimi 

dieci anni antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, 

oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in 

epoca precedente. Si richiama le ulteriori disposizioni di cui all’art. 263 c.2 del D.P.R. 207/2010. 

 

Nel caso in cui i servizi di riferimento siano stati espletati nell’ambito di un raggruppamento 

temporaneo, l’operatore economico che concorre alla presente manifestazione di interesse potrà  

dichiarare e documentare soltanto la parte del servizio dal medesimo operatore svolta 

nell’ambito del raggruppamento stesso.  

 

6.2 Di aver svolto regolarmente negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso di manifestazione di interesse,  due servizi di cui al precedente art. 6.1 per un 

importo totale di lavori “analoghi” a quelli oggetto dell’intervento  non inferiore ad Euro 

400.000,00. I due servizi presi in considerazione dovranno riferirsi a due distinti lavori. 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso 

periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Si richiama le ulteriori disposizioni di 

cui all’art. 263 c.2 del D.P.R. 207/2010. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo i due servizi presi in considerazione per dimostrare il 

possesso dei requisiti devono essere stati svolti o da un solo operatore economico oppure ogni 

singolo servizio dovrà essere stato svolto interamente da uno qualsiasi degli operatori economici 

raggruppati o che intendono raggrupparsi, pertanto il singolo servizio non è frazionabile. 

 

Nel caso in cui i servizi di riferimento siano stati espletati nell’ambito di un raggruppamento 

temporaneo, l’operatore economico che concorre alla presente manifestazione di interesse potrà  

dichiarare e documentare soltanto la parte del servizio dal medesimo operatore svolta 

nell’ambito del raggruppamento stesso.  
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Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6.1) e 6.2)  sono valutabili anche i servizi 

svolti per committenti privati, documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione 

rilasciati dagli stessi committenti o dichiarati dall’operatore economico che fornirà, su richiesta 

dell’ASUR Marche, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi, ovvero 

tramite copia del contratto e delle fatture. 

 
L’operatore economico interessato a partecipare alla presente manifestazione di interesse, per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al presente art. 6) potrà prendere 

in considerazione anche interventi nei quali al suo interno sono previsti anche lavori di demolizione 
(pertanto non solo interventi di sola demolizione), sempre “analoghi” a quelli oggetto 
dell’intervento come sopra esplicitato. A tal fine, l’operatore economico deve essere in grado di 

documentare e dimostrare di aver svolto sia i servizi di cui all’art. 6.1 sia l’importo utile 
considerato al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 6.1) e 6.2) per la 

sola parte di lavori “analoghi” di demolizione. 

 

L’importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini della dimostrazione del possesso dei 

requisiti è: 

 

- quello riconosciuto in sede di collaudo o emissione del certificato  di regolare esecuzione 

- quello del contratto, incrementato degli atti di sottomissione o atti aggiuntivi se il lavoro è 

in corso 

- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati 

- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato 

 

A tal fine l’operatore economico dovrà documentare i servizi svolti compilando e presentando  il 

modello allegato “O” di cui al D.P.R. 207/2010 ( schede referenze professionali) per ciascuno 

degli interventi che concorrono alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di capacità 

tecnica.  

 

L’operatore economico, per  rendere chiaro l’importo utile preso in considerazione al fine di 

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti,  dovrà allegare una distinta dei lavori,  per i quali ha 

svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per 

ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell’ubicazione, del tipo di servizio 

svolto tra quelli di cui all’art. 6.1),  del periodo di svolgimento del servizio, del nominativo 

dell’operatore economico che ha svolto il servizio nonché l’importo utile del lavoro preso in 

considerazione tenuto conto delle sopraddette modalità di dimostrazione ( importo utile dei 

singoli lavori da considerare ai fini della dimostrazione del possesso) del possesso dei requisiti. 

 

La documentazione, a dimostrazione del possesso di tali requisiti, dovrà essere presentata in sede 

di partecipazione all’eventuale successiva procedura negoziata con le modalità specificate nella 

lettera di invito. 

 

7. Importo stimato del corrispettivo dell’incarico professionale: 

 
Il corrispettivo è stato determinato  tenendo in considerazione quanto disposto dall’art. 1 c.4) del 

D.M. 143/2013. 

 

Tenuto conto che l’intervento riguarda la sola demolizione di un immobile tra l’altro dimesso 

(nessuna destinazione funzionale) senza successiva ricostruzione di altro manufatto, non si è 

tenuto conto della destinazione funzionale che aveva l’immobile , si è preso come riferimento il 

coefficiente di complessità pari a 0,95 
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1) QbI.01 Relazioni, planimetrie ,elaborati grafici;  

2) QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;  

3) QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

4) QbII.01 Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, relazione sulla risoluzione delle interferenze relazione sulla gestione materie; 

5) QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro 

economico; 

6) QbII.07 Rilievi planoaltimetrici ( compresa la restituzione grafica;  

7) QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC; 

8) QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi; 

9) QbIII.03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi 

quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

10) QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale di appalto cronoprogramma; 

11) QbIII.07 Piano di sicurezza e Coordinamento; 

12) QcI.01Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;  

13) QcI.02 Liquidazione; 

14) Qcl.10a Contabilità dei lavori a corpo; 

15) QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione; 

 

Importo complessivo  del corrispettivo: euro  98.511,99 

 

8. Per i candidati che saranno invitati all’eventuale successiva procedura negoziata- 

Criterio di aggiudicazione: 
 

Gli operatori economici selezionati  verranno invitati con successiva lettera di invito a 

partecipare alla procedura negoziata. 

L’aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo  n. 163 del 2006, 

espresso dal ribasso percentuale unico sull’importo totale del corrispettivo (prezzo) stimato posto 

a base di gara. 

L’ASUR Marche si avvale della facoltà di cui all’art. 124, c. 8 del D.Lgs. 163/2006, pertanto 

se il numero delle offerte è pari a 10 , procede con l’esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006. Se il numero delle offerte è inferiore a 10 non si procede con 

l’esclusione automatica, in tal caso si applica l’art. 86 c.3 del D.Lgs. 163/2006. 

 

9. Modalità di stipulazione del contratto. 

 
L’affidamento dei servizi di cui al presente avviso esplorativo  avverrà mediante sottoscrizione 

di apposito disciplinare di incarico tenendo in considerazione che i servizi dovranno essere 

espletati dall’operatore economico affidatario per fasi: 

 

1^ fase (progettazione lavori) 

- prestazioni di cui ai punti 1),2),3), 5) e 6)  del precedente art. 7 

 

2^ fase (progettazione lavori) 

- prestazioni di cui ai punti 4) e 7)  del precedente art. 7 

 

3^ fase (progettazione lavori) 

- prestazioni di cui ai punti 8), 9), 10),  e 11)  del precedente art. 7 

 



  

6 

4^ fase (esecuzione lavori) 

- Il resto delle prestazioni di cui al precedente art.7 

 

L’ ASUR Marche una volta che avrà acquisito dall’operatore economico aggiudicatario della 

procedura negoziata la documentazione tecnico/amministrativa prevista nella 1^ fase provvederà 

a valutare la fattibilità economica e tecnica dell’intervento. Qualora venga valutata positivamente 

la fattibilità economica e tecnica dell’intervento, l’ASUR Marche provvederà ad approvare la 

documentazione tecnico/amministrativa e ne darà comunicazione all’operatore economico 

autorizzandolo a predisporre  la documentazione tecnica/amministrativa prevista nella 2^ fase. 

 

L’operatore economico provvederà a predisporre la documentazione tecnica/amministrativa 

prevista nella 3^ fase solo a seguito dell’avvenuta approvazione da parte dell’ASUR Marche 

della documentazione tecnico/amministrativa predisposta dall’operatore economico nella 2^ 

fase.  

 

La demolizione della porzione dell’immobile ex ospedale del Viale della Vittoria si intende 

sospensivamente condizionata a una positiva  valutazione della fattibilità tecnica ed economica  

dell’intervento. 

 

In considerazione di quanto sopra si precisa che l’ASUR Marche si riserva la facoltà di recedere 

dal contratto una volta acquisita la documentazione tecnico/amministrativa  predisposta 

dall’operatore economico nella 1^ fase nel caso in cui a seguito di valutazione della fattibilità 

tecnica ed economica dell’intervento si stabilisca di non dare seguito all’intervento di 

demolizione dell’immobile. L’ASUR Marche si riserva di recedere dal contratto in ogni istante 

per ragioni di sua esclusiva competenza. Nel caso di recesso dal contratto l’operatore economico  

non potrà avanzare all’ASUR Marche nessuna richiesta di risarcimento danni e/o lamentare 

lesione di interessi legittimi o di qualsiasi altra specie fatto salvo il solo pagamento degli onorari 

per l’attività professionale effettivamente espletata ed autorizzata dall’ASUR stessa. 

L’ASUR Marche pertanto non è vincolata all’affidamento di tutte le prestazioni indicate nel 

presente avviso o nella successiva lettera di invito. 

 

10. Modalità di pagamento del corrispettivo 

 
All’operatore economico verrà corrisposto l’onorario solo per l’attività professionale 

effettivamente espletata essendosi l’ASUR Marche riservata la facoltà recedere dal contratto in 

ogni istante e comunque dopo aver espletato i servizi di cui alla 1^ fase  senza che l’operatore 

economico possa vantare pretese economiche  per risarcimento di danni e/o lamentare lesione di 

interessi legittimi o di qualsiasi altra specie. 

 

Gli onorari verranno corrisposti come di seguito indicato: 

 

- Il pagamento delle prestazioni previste nella  1^ fase avverrà entro 60 giorni dalla data di 

presentazione della documentazione previa verifica della completezza della stessa; 

-  Il pagamento delle prestazioni previste nella 2^ fase  avverrà entro 60 gg dalla data di 

approvazione della documentazione; 

- Il pagamento delle prestazioni previste nella 3^ fase avverrà contestualmente con l’inizio 

dei lavori e comunque entro 6 mesi dall’approvazione della documentazione; 

- il pagamento del corrispettivo relativo all’attività da svolgere in fase di esecuzione 

dell’intervento verrà disposto proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori nella 

misura dei 9/10 dell’importo. La liquidazione dell’importo di saldo avverrà entro 60 
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(sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di 

collaudo. 

 

11. Termine per l’espletamento dell’incarico: 
 

Il tempo massimo stabilito per l’espletamento dei servizi previsti al precedente art. 9 sono di 

seguito indicati: 

 

- 1^ fase è pari a 30 gg naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare 

dell’incarico. 

- 2^ fase è pari a 15 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio della 

progettazione da parte del RUP all’operatore economico a seguito dell’approvazione della 

documentazione predisposta nella 1^ fase.  

- 3^ fase è pari a 20 gg naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio della 

progettazione da parte del RUP all’operatore economico a seguito dell’approvazione della 

documentazione predisposta nella 2^ fase.  
 

Per i servizi previsti nella 4^ fase il termine è costituito dai giorni intercorrenti dalla 

dichiarazioni di appaltabilità dell’intervento all’approvazione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione. 

 

L’ASUR Marche si avvale della facoltà di dare avvio all’esecuzione dei servizi previsti nella 1^ 

fase di cui al precedente art. 9 in via d’urgenza nelle more della sottoscrizione della stipula del 

contratto  in conformità all’art. 11 c. 12 del D.Lgs. 163/2006. 
 

 

12. Termine e modalità  per la presentazione della manifestazione di interesse: 

 
Gli operatori economici interessati al presente avviso, purché in possesso dei requisiti soggettivi 

di ordine generale e speciale di cui agli artt. 4), 5) e 6) potranno partecipare alla procedura di 

selezione facendo pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13.00 del  5 Agosto 2015 all’Ufficio Protocollo di 

questa Area Vasta n°2 sede operativa di Jesi, ubicato in Jesi  via dei Colli n.52 c/o vecchio 
ospedale A.Murri. una busta chiusa contenete al suo interno l’istanza di partecipazione alla 

manifestazione di interesse. E’ facoltà degli operatori economici la consegna a mano dell’istanza 

di partecipazione alla manifestazione di interesse entro il suddetto termine, allo stesso indirizzo 

di cui sopra, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30  alle ore 13,00 escluso il sabato. In tal caso fanno 

fede la data e l’ora di presentazione, nonché il numero di protocollo apposti sulla busta o 

direttamente sull’istanza a cura dell’addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo della 

busta/istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; l’ASUR Marche non è tenuta 

ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della busta/istanza. La busta 

deve recare all’esterno le seguenti indicazioni: 

- Intestazione del mittente, recapito postale, numero di tel. e fax dello stesso 

- Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e 

ingegneria per  l’intervento denominato  “demolizione di una porzione del fabbricato ex 

ospedale Viale della Vittoria di Jesi”.  
 

Ogni busta dovrà pertanto contenere al suo interno la seguente documentazione: 
  

• Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 
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- modello 1.a ( liberi professionisti singoli o associati, raggruppamento temporaneo di 

concorrenti o GEIE già costituiti, società di professionisti o di ingegneria, consorzi 

stabili) con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore 

 

- modello 1.b ( raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE non ancora costituito) 

con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori 
 

La presentazione della documentazione potrà avvenire, entro il termine sopraddetto, anche a 

mezzo fax al numero 0731/534164 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

areavasta2.asur@emarche.it , in tal caso la busta si intende il messaggio di posta elettronica, per 

l’oggetto e il mittente, l’oggetto e il mittente del messaggio. L’ASUR Marche si ritiene sollevata 

da ogni responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza  a causa di eventuale guasto del fax. 

L’operatore economico che intende trasmettere l’istanza  a mezzo fax dovrà accertarsi 

dell’avvenuta ricezione o meno telefonando in orario ufficio al personale della U.O. ai seguenti 

numeri di tel. 0731/534162-3-6. Per le istanze pervenute via fax farà fede il giorno e l’orario del 

rapporto di ricevuta del fax nonché il numero di protocollo  apposto sull’istanza stessa.  
 

13. Procedura di qualificazione, e modalità di selezione dei candidati da invitare alla 

procedura negoziata 
 

Il soggetto che presiede il seggio il giorno 6 Agosto 2015 alle ore 8,30 presso gli uffici della 

scrivente U.O. ubicati all’interno dell’ospedale A. Murri di Jesi- via dei Colli n.52- provvede ai 

fini della tutela della riservatezza di cui all’art. 13 c.2 lettera b) del D.Lgs, 163/2006 a verificare 

in seduta riservata che: 

 

- gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato istanza di manifestazione in 

altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti a pena di irricevibilità dell’istanza e 

pertanto l’esclusione di entrambi gli operatori economici; 

  

- che i consorziati per conto dei quali i consorzi stabili hanno dichiarato di concorrere non 

abbiano presentato istanza autonomamente o in qualsiasi altra forma a pena di 

irricevibilità dell’istanza con conseguente esclusione del consorzio che dei consorziati; 

 

 e a verbalizzare l’elenco degli operatori economici ammessi e quelli esclusi alla eventuale 

successiva procedura negoziata. 

 

La scelta degli operatori economici da invitare all’eventuale successiva procedura negoziata 

per l’affidamento dei servizi in questione avverrà tra i soggetti che avranno fatto pervenire  la 

documentazione richiesta entro il termine di cui al precedente art. 12.  

 

L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero di 10 operatori economici. 

Qualora il numero delle istanze di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse 

pervenute sia superiore a 10, la selezione degli operatori economici da invitare all’eventuale 

successiva  procedura negoziata verrà effettuata tramite sorteggio pubblico. La data e l’ora verrà 

comunicata agli operatori economici, con un preavviso di almeno di due giorni, mediante 

pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’ASUR Marche  nella sezione  gare e appalti o 

attraverso una comunicazione inviata via fax.  Qualora il numero delle istanze pervenute dovesse 

essere inferiore a 10, si procederà ugualmente all’eventuale successiva procedura negoziata e si 

inviteranno tutti coloro  che hanno presentato l’istanza  entro il termine di cui all’art. 12 purché 

l’istanza non sia stata ritenuta irricevibile . L’ASUR Marche si riserva la facoltà di inoltrare 
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l’invito all’eventuale successiva procedura negoziata anche nel caso di ricevimento di una sola 

istanza di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse. 

 

Il sorteggio pubblico avviene utilizzando i numeri di protocollo attribuiti alle singole istanze 

di manifestazione di interesse, la corrispondenza tra il numero di protocollo estratto e l’operatore 

economico corrispondente è riservata agli uffici dell’ASUR Marche e il suo accesso è differito 

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte degli operatori economici invitati. 
 

14. Ulteriori informazioni 
 

1) Il presente avviso pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale, né procedura concorsuale e non vincola in nessun modo l’ASUR 

Marche che sarà libera di non procedere con gli inviti alla procedura negoziata. 

2) L’ASUR Marche ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile 

giudizio la presente indagine di mercato senza che gli operatori economici richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa ne richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 

titolo. 

3) L’ASUR Marche non è vincolata all’affidamento di tutti i servizi indicati all’art. 3 del 

presente avviso o nella successiva lettera di invito. 

4) E’ fatto divieto agli operatori economici partecipare alla manifestazione di interesse in 

più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile. 

5) Ai sensi dell’art. 253 c.2 il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora 

partecipi alla manifestazione di interesse  sotto qualsiasi forma, una società di 

professionisti  o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 

socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi di quanto previsto dall’art. 254 c.3 

e art. 255 c.1 del D.P.R. 207/2010. 

6) Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui 

all’art. 90 c. 2 del d.lgs. 163/2006 e di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 

7) In conformità all’art. 37 c. 4 del D.lgs. 163/2006 gli operatori economici riuniti o 

consorziati invitati all’eventuale successiva procedura negoziata dovranno specificare le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 

8) Gli operatori economici invitati all’eventuale successiva procedura negoziata, per 

presentare l’offerta, saranno obbligati ad effettuare il sopralluogo sull’immobile/area 

oggetto di intervento secondo le modalità indicate nella lettera di invito. 

9) In caso di incarichi parziali non è dovuta nessuna maggiorazione. 

10) In questa prima fase ( presentazione istanza di manifestazione di interesse) gli operatori 

economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti compilando debitamente il 

modello 1 a) o 1 b). Resta fermo che la suddetta partecipazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che 

dovranno essere confermati e comprovati  dall’operatore economico in occasione 

dell’eventuale invito alla successiva procedura negoziata in cui dovranno essere 

presentate le dichiarazioni richieste nei modi stabiliti nella lettera di invito. 

11) Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non 

potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo; 

12) L’ASUR Marche  si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua 

esclusiva competenza il presente procedimento di avviso di manifestazione di interesse , 

senza che gli operatori economici  che hanno presentato l’istanza di manifestazione di 

interesse possano vantare alcuna pretesa. 

13) In caso di incarichi collegiali, a raggruppamenti temporanei o comunque a più operatori 

economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola volta. 
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14) Se vi è un solo operatore economico che manifesta l’interesse, risultato idoneo, la 

procedura negoziata si svolgerà con tale operatore economico. 

15) Sono esclusi gli operatori economici la cui manifestazione di interesse è pervenuta dopo 

il termine indicato all’art. 12 del presente avviso. 

16) Le informazioni relative  al presente avviso possono essere richieste all’ U.O.C. 

Tecnico/Manutenzione sede operativa di Jesi ai seguenti recapiti: l’Ing. Claudio Tittarelli 

tel. 0731/534162-3. 
 

15. Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i. , si informa che i dati personale 

forniti ed acquisiti nell’ambito del personale avviso, saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di 

riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, attraverso strumenti 

informatici, telematici e manuali, con logiche unicamente correlate alle finalità dell’avviso 

stesso. 

 
 

         Il Responsabile del Procedimento 

                         F.to Dott. Ing. Claudio Tittarelli 

 

 

Allegati: 

 

 All.1 - modello 1 a) 

 All.2 - modello 1 b) 
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 (modello 1.a) 

 
Fac simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per liberi professionisti singoli o 
associati, raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE già costituito, società di professionisti o 

di ingegneria, Consorzi stabili. 
 

    

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 -SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI N.52 

60035 JESI 

 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per  

l’intervento denominato  “demolizione di una porzione del fabbricato ex ospedale Viale della Vittoria di 

Jesi”.  

 

Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………... 

nato il……………………….. a ..………...…………………………………………………………………….. 

in qualità di……………………..……………….………………………………………………………………. 

studio/società/consorzio…………..…………………………….…………………………................................. 

con sede legale  in………….……………………………via…………………………………………………... 

con sede operativa in………………………...……………via..……………….……………………………….. 

codice fiscale …………..……………………………………….………………………………......................... 

con partita IVA ……………..………………………………………….……………………….......................... 

telefono n…………………………………………fax n………………………………………………………... 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

COME: 

 

 (selezionare l’ opzione d’interesse barrando le caselle corrispondenti) 

 

 A)  (art. 90, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 163/2006) libero professionista singolo 

 

 B)  (art. 90, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 163/2006) liberi professionisti associati 

 

 C)  (art. 90, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006) società di professionisti 

 

 D)  (art. 90, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 163/2006) società di ingegneria 

 

 E)  (art. 90, comma 1, lett. f-bis) D.Lgs. n. 163/2006) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di 

cui alla categoria 12 dell'allegato II A D.Lgs. n. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

 

 F)  (art. 90, comma 1, lett. g) D.Lgs. n. 163/2006 - D. Lgs. n. 240/1991) mandatario di un 

raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE già costituito. 

 

 G)  (art. 90, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 163/2006) consorzio stabile di società di professionisti e/o di 

ingegneria; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 

 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

 di essere in possesso dei requisiti speciali previsti agli artt. 5) e 6) dell’avviso esplorativo per la 

manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per 

l’intervento denominato” demolizione di una porzione del fabbricato ex ospedale Viale della Vittoria 

di Jesi” 

 

 di accettare , senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e 

ingegneria per l’intervento denominato” demolizione di una porzione del fabbricato ex ospedale 

Viale della Vittoria di Jesi” 

 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per 

l’intervento in oggetto, che invece dovranno essere dichiarati ed accertati dall’ASUR Marche nei 

modi di legge e secondo le indicazione della lettera di invito in occasione dell’eventuale successiva 

procedura negoziata. 

 

 ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n° 163 del 2006, ai fini 

della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni ivi previste. 

 

 

-   di eleggere, ai fini della presente manifestazione di interesse , il proprio domicilio al seguente 

indirizzo: 

 

 - nella sede legale indicata all’inizio della presente domanda 

 

oppure 

 

 - nella sede operativa indicata all’inizio della presente domanda 

 

oppure 
 

 - via/piazza/altro………….numero…………….CAP……………città…………provincia………. 

 

 

 - di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica 

 

certificata (PEC)………………………………@.............................................. 

 

non certificata    ………………………………@.............................................. 

 

 di autorizzare espressamente l’ASUR Marche all’utilizzo del fax quale mezzo per le comunicazioni 

di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e di indicare a tale scopo il seguente numero di 

fax………………….. 

 

oppure 
 

 di non autorizzare espressamente l’ASUR Marche all’utilizzo del fax quale mezzo per le 

comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006  
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 (in caso di liberi professionisti associati) lo studio professionale associato è composto dai seguenti 

professionisti: 

 

nome ......................... cognome ....................... data e luogo di nascita............................................................... 

iscritto all'Ordine degli………………………….. di ……………………………. al n. ……………….... 

 

nome ......................... cognome ....................... data e luogo di nascita……………………………………… .. 

iscritto all'Ordine ………………………….. di ………………………………. al n. ………………................. 

 

nome ......................... cognome ....................... data e luogo di nascita……………………………………… .. 

iscritto all'Ordine ………………………….. di ………………………………. al n. ………………................. 

 
(aggiungere altri riquadri se necessario) 
 

  (in caso di raggruppamento di concorrenti o GEIE costituito)  

 

I concorrenti che compongono il raggruppamento o GEIE sono di seguito indicati: 

 

Nome/Denominazione e residenza/sede del concorrente/mandatario/mandante 

 

 
 

 

 

 
(aggiungere altre righe se necessario) 

 
 

 

 (in caso di consorzio stabile di società di professionisti e/o di ingegneria) Il consorzio concorre per i 

seguenti consorziati: 

 

Denominazione e sede società 

 

 

 

 

 

(aggiungere altre righe se necessario) 
 

oppure 

  che il consorzio intende eseguire le prestazioni previste nell’avviso esplorativo  direttamente con la 

propria organizzazione consortile senza affidarle agli operatori economici consorziati 

 

DATA_____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

N.B.  la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di valido documento 

di identità del sottoscrittore.



  

1 

 

(modello 1.b) 

 
Fac simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per raggruppamento temporaneo 

di concorrenti o GEIE non ancora costituito 
 

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 - SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA DEI COLLI N.52 

60035 JESI 

 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per  

l’intervento denominato  “demolizione di una porzione del fabbricato ex ospedale Viale della Vittoria di 

Jesi”.  

 

 

Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..…………………. 

nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………………… 

in qualità di……………………..……………….……………………………………………………….. 

studio/società/consorzio…………..…………………………….………………………….............................. 

con sede legale  in………….……………………………via…………………………………………….. 

con sede operativa in………………………...……………via..……………….………………………… 

codice fiscale …………..……………………………………….………………………………............... 

con partita IVA ……………..………………………………………….………………………................. 

telefono n…………………………………………fax n…………………………………………………. 

 

Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..…………………. 

nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………………… 

in qualità di……………………..……………….……………………………………………………….. 

studio/società/consorzio…………..…………………………….………………………….............................. 

con sede legale  in………….……………………………via…………………………………………….. 

con sede operativa in………………………...……………via..……………….………………………… 

codice fiscale …………..……………………………………….………………………………............... 

con partita IVA ……………..………………………………………….………………………................. 

telefono n………………………………………… 

 

Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..…………………. 

nato il……………………….. a ..………...……………………………………………………………… 

in qualità di……………………..……………….……………………………………………………….. 

studio/società/consorzio…………..…………………………….………………………….............................. 

con sede legale  in………….……………………………via…………………………………………….. 

con sede operativa in………………………...……………via..……………….………………………… 

codice fiscale …………..……………………………………….………………………………............... 

con partita IVA ……………..………………………………………….………………………................. 

telefono n…………………………………………fax n…………………………………………………… 

  
(aggiungere altri riquadri se necessario) 
 

MANIFESTANO IL PROPRIO INTERESSE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

COME: 

 

raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE non ancora costituito (art. 90, comma 1, lett. g), art. 37, 

comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).  
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARANO 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

 di essere in possesso dei requisiti speciali previsti agli artt. 5) e 6) dell’avviso esplorativo per la 

manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per 

l’intervento denominato” demolizione di una porzione del fabbricato ex ospedale Viale della Vittoria 

di Jesi” 

 

 di accettare , senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

esplorativo di manifestazione di interesse  per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e 

ingegneria per l’intervento denominato” demolizione di una porzione del fabbricato ex ospedale 

Viale della Vittoria di Jesi” 

 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per 

l’intervento in oggetto, che invece dovranno essere dichiarati ed accertati dall’ASUR Marche nei 

modi di legge e secondo le indicazione della lettera di invito in occasione dell’eventuale successiva 

procedura negoziata. 

 

 ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n° 163 del 2006, ai fini 

della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni ivi previste  

 

-   di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio al seguente indirizzo: 

 

via/piazza/altro…………….numero…………….CAP……………città…………provincia………. 

 

 - di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica 

 

certificata (PEC)………………………………@.............................................. 

 

non certificata    ………………………………@.............................................. 

 

 di autorizzare espressamente l’ASUR Marche all’utilizzo del fax quale mezzo per le comunicazioni 

di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e di indicare a tale scopo il seguente numero di 

fax………………….. 

 

oppure 
 

 di non autorizzare espressamente l’ASUR Marche all’utilizzo del fax quale mezzo per le 

comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006  
 

 I concorrenti che costituiranno il raggruppamento o GEIE sono di seguito indicati: 

 

Nome/Denominazione e residenza/sede del concorrente 

 

 

 

 

 
(aggiungere altre righe se necessario) 
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 I concorrenti che costituiranno il RTC o GEIE si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

……………………………………..………………….. (specificare il nome/denominazione del 

capogruppo cui sarà conferito mandato) il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei 

mandanti, e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o GEIE, e sottoscrivono congiuntamente la presente istanza di 

partecipazione alla manifestazione di interesse. 

 

DATA_____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

______________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

N.B.:  

- in caso di RTC o GEIE non ancora costituito l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse deve 

essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento o GEIE. 

- la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di valido documento di identità dei 

sottoscrittori. 

 
 


