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AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
Il Comune di Recanati per rispondere all’esigenza di rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle ipotesi di affidamento di incarichi
professionali, ritiene opportuno attivare una preliminare indagine conoscitiva finalizzata alla
conoscenza di operatori economici, in possesso di requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs n.
50/2016, e di uteriori requisitidi seguito specificati, in grado di eseguire i servizi attinenti
all’architettura e ingegneria, nell’ambito del progetto di ristrutturazione della scuola B. Gigli
mediante demolizione e ricostruzione, per tipologie di specializzazione, per l’eventuale
affidamento di servizi ingegneristici a supporto del RUP e del Progettista di importo inferiore ai
40.000,00 euro, relativi alle seguienti attività professionali:


supporto alla progettazione definitiva – esecutiva realizzata dal Comune di Recanati in
collaborazione con l’UNICAM giusta convenzione di partenariato tra Comune di Recanati
e Università degli studi di Camerino ( all. 1)
o
o

Architettonica
Strutturale/ impianti

A tal fine il Comune di Recanati ritiene di dover acquisire documentazione sulla capacità
tecnica e professionale degli operatori che, essendo in possesso dei requisiti in ordine generale
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 intendono partecipare alla predetta indagine conoscitiva.
Il Comune di Recanati si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la
documentazione richiesta, eventuali operatori economici cui affidare, secondo la procedura
prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 i servizi attinenti all’architettura ed
ingegneria sopra indicati, per il supporto
al progettista del Comune di Recanati alla
progettazione definitiva ed esecutiva della nuova scuola B. Gigli che, nei casi accertati e
certificati dal Responsabile del Procedimento, non potranno essere svolte totalmente od anche
in parzialmente, dal personale tecnico dell’Ente.
Si rende noto

L’amministrazione che conduce l’indagine conoscitiva è il Comune di Recanati P.zza Giacomo Leopardi, 26 –
62019 Recanati (MC) PEC comune.recanati@emarche.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Michela Vitali telefono 071/7587304 – 349/6625657
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la documentazione richiesta gli operatori economici di cui all’art.
46 del D.lgs. 50/2016
i soggetti a cui si rivolge il presente invito devono essere in possesso dei seguenti requisiti di
cui all’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 e requisiti generali di moralità dell’art. 80 del D. lgs. n.
50/2016
ELEMENTI PREFERENZIALI DI SELEZIONE
Oltre alla valutazione dei seguenti titoli:
 titolo della tesi di laurea e voto di laurea
 dottorato in corso o altri titoli formativi
 eventuali pubblicazioni
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altri titoli ritenuti utili alla valorizzazione del profilo
competenze maturate su utilizzo di programmi informatici;

Verrà data priorità a gruppi di operatori formati da architetti e ingegneri con curriculum
specializzato per strutture, impianti e aspetti architettonici iscritti ai rispettivi ordini di
appartenenza di età inferiore ai 35 anni.
Per tale priorità si precisa che l’intero raggruppamento deve avere l’età inferiore a 35 anni.
Ai primi tre soggetti o raggruppamenti verrà poi richiesta offerta economica con specifica delle
prestazioni da eseguire.
Si avverte fin da ora che alla successiva fase negoziale verrà stabilito un tempo per la
presentazione dell’offerta pari a 7 gg.
Agli stessi sarà richiesto di presentare, un curriculum vitae che attesti la qualità della
formazione del percorso di laurea, gli eventuali ulteriori titoli formativi o professionali che
testimoniano la continuità del percorso curriculare nel settore dell’architettura. Per redigere e
determinare l’offerta i candidati potranno servirsi della consulenza degli Ordine professionali
presso il quale sono iscritti.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’incarico consiste nel supporto tecnico al RUP e al progettista del Comune di Recanati nella
progettazione definitiva ed esecutiva della scuola B. Gigli sulla base dello Studio di Fattibilità
redatto dall’Università di Camerino, Scuola di Ateneo Architettura e Design (SAAD), allegato
alla presente, (ALLEGATO 2) in conformità con la normativa attualmente vigente nella materia
oggetto dell’incarico, compresi tutti gli espletamenti di competenza del progettista a norma di
legge e necessari per l’approvazione del suddetto progetto.
L’attività dovrà svolgersi, secondo modalità concordate, in diretto contatto con il gruppo di
lavoro della SAAD, che potrà fornire strumenti software di ultima generazione per il rilievo, per
le simulazioni progettuali relativamente alla sicurezza sismica e l’efficienza energetica,
strumenti per la modellazione, consulenze specifiche su aspetti attinenti alla progettazione dei
dettagli e all’uso dei materiali, sostenere il gruppo di progettazione nel dialogo con l’
amministrazione comunale e nei colloqui con il personale scolastico e gli insegnanti.
E’ affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’intero ciclo
dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione) affinché esso risulti condotto in modo
unitario, relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare , in materia di progettazione,
al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il
RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la
progettazione è compito di esclusiva competenza del Progettista.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
I soggetti interessati devono presentare la manifestazione di interesse, redatta in carta
semplice, per la partecipazione all’indagine conoscitiva inviata a mezzo PEC all’indirizzo:
comune.recanati@emarche.it
La domanda sarà accompagnata:
 Copia fotostatica documento identità
 Curriculum vitae con allegato sintetico che evidenzi gli elementi preferenziali di
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selezione.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il termine delle
ore 12 del giorno 15/01/2017
Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione dei dati di cui all’oggetto, non costituisce
proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun
modo il Comune di Recanati che sarà libero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la procedura in essere, le verifiche sui dati comunicati verranno eseguite solo in caso di
attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei servizi.
PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato nell’albo pretorio on line, all’indirizzo istituzionale
http://www.comune.recanati.mc.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con
l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente
avviso.
Referenti:
geom. Michela Vitali 349/6625657 mail scuola.gigli@comune.recanati.mc.it
Recanati 23/12/2016
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Foglia
f.to digitalmente
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