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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA APERTA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE 
AFFERENTI LE OPERE IDRAULICHE O DI BONIFICA PRESENTI NEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO 
DI BONIFICA DELLE MARCHE DI  IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 157 DEL 
D.LGS. 50/2016 
Il Consorzio di Bonifica delle Marche intende costituire un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi 
di progettazione e/o connesse alla progettazione afferenti le opere idrauliche o di bonifica presenti nel 
comprensorio del Consorzio di Bonifica delle Marche di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 157, 
comma 2, del d.lgs. 50/2016. Per la procedure di affidamento degli incarichi di cui sopra si procederà nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016 
Articolo 1 – Oggetto 
Oggetto degli eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente “Avviso” sono le prestazioni professionali 
inerenti ai servizi tecnici di architettura, ingegneria e geologia che il Consorzio di Bonifica delle Marche intende 
affidare a soggetti esterni alla propria struttura. 
Articolo 2 – Finalità dell’elenco 
L’elenco in oggetto sarà utilizzato dal Consorzio di Bonifica delle Marche allo scopo di affidare, ai sensi dell’art. 
46, del D.Lgs.50/2016 per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, incarichi professionali per la 
redazione di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché per lo svolgimento 
di tutte le attività tecnico – amministrative connesse. 
I predetti incarichi potranno prevedere anche – o solamente – l’espletamento della Direzione dei Lavori, le attività 
di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri, le altre prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente, nonché i Collaudi Statici e Tecnico-Amministrativi, Prevenzioni incendi e Pratiche catastali. 
Il Consorzio di Bonifica delle Marche procederà all’istruttoria delle istanze, verificandone la regolarità e la 
completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate.  
L’inserimento nel suddetto elenco: 
- non comporta l’attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria 
di merito delle figure professionali, ne pone in essere nessuna procedura selettiva - ha dunque il solo 
scopo di manifestare la disponibilità del professionista ad una eventuale assunzione dell’incarico, 
- è condizione necessaria per l’affidamento dei predetti incarichi professionali d’importo inferiore 
ad € 100.000,00 in base alle esigenze del Consorzio di Bonifica delle Marche, secondo le modalità 
disciplinate al successivo punto 7). Tuttavia si precisa che il Consorzio di Bonifica delle Marche si 
riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche ai soggetti non inseriti nell’elenco 
qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, nei casi in cui la normativa italiana ed europea lo 
consenta, o per altre ragioni adeguatamente motivate, sia necessario attingere a professionalità  e 
competenze reperibili al di fuori dell’elenco; per gli incarichi di collaudo il Consorzio di Bonifica delle 
Marche potrà avvalersi anche di professionisti iscritti in elenchi riconosciuti dalla normativa nazionale 
o regionale, nel caso di prestazioni che richiedono competenze interdisciplinari il Consorzio di Bonifica 
delle Marche potrà individuare più soggetti che potranno costituirsi in ATI anche successivamente 
all’inserimento nell’elenco in qualità di singoli professionisti. 
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L’elenco di professionisti sarà aggiornato annualmente con le istanze che dovessero pervenire dai 
professionisti entro il 31 Gennaio di ogni anno; 
 
Articolo 3 - Soggetti ammissibili nell’elenco dei professionisti e requisiti minimi di partecipazione 
Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati all’art. 46 del d.lgs. 50/2016 
(prestatori di servizi di architettura, di ingegneria e geologia: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti.) 
I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali (ingegneri, architetti, 
geologi, geometri ecc.) ed essere in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni 
soggetto) prescritti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica). E’ inoltre 
richiesto di possedere i requisiti di capacità tecnica, come espresso nel disciplinare per gli affidamenti dei 
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (Art.17) approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n.261 del 15/02/2018, mediante indicazione dell’importo massimo dei servizi 
di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi etc., eseguiti negli ultimo 10 esercizi 
finanziari come indicato nell’Allegato 1 lettera D 
E’ vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di 
professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio 
stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 
Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici di cui ai punti 
precedenti dovranno essere posseduti da almeno uno dei professionisti, fermo restando il possesso del requisito 
di iscrizione ad un albo professionale per tutti i professionisti. Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda 
da parte di professionisti associati o di raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun professionista 
dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, 
verrà conferito mandato al professionista capogruppo. 
 
Articolo 4 – TIPOLOGIE DI SERVIZI  
L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti tipologie di servizi erogabili: 
1 – PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI LAVORI 
1.1. OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E IRRIGUE; 
1.2. DIGHE E INVASI; 
1.3. OPERE GEOTECNICHE (FONDAZIONI SPECIALI, OPERE SOTTERRANEE E SUBACQUE, ECC.); 
1.4. OPERE CIVILI; 
1.5. NUOVI FABBRICATI; 
1.6. FABBRICATI DA RISTRUTTURARE SOTTOPOSTI A VINCOLO ARTISTICO - MONUMENTALE; 
1.7. IMPIANTI IDRO-SANITARI; 
1.8. IMPIANTI TERMICI; 
1.9. IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI; 
1.10. IMPIANTI ELETTRONICI HARDWARE/SOFTWARE; 
1.11. IMPIANTI DI LINEE E RETI PER TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DATI; 
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2 – ATTIVITA’ TECNICO- AMMINISTRATIVE E CONSULENZE A FINI PROGETTUALI: 
2.1. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ex D.Lgs. n°81/08 

E S.M.I. IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O IN FASE DI ESECUZIONE; 
2.2. COLLAUDO STATICO; 
2.3. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO; 
2.4. PROCEDURA DI V.I.A. e/o AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA; 
2.5. VERIFICA LEGGE n°10/91 IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL’ENERGIA, DI RISPARMIO 

ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA; 
2.6. ATTIVITA’ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI LEGGE n° 818/84; 
2.7. INDAGINI E PRATICHE CATASTALI; 
2.8. PERIZIE E STIME IMMOBILI ED AREE; 
2.9. CONSULENZA TECNICA DI PARTE; 
2.10. CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO; 
2.11. CONSULENZA IN MATERIA GEOLOGICO-TECNICA; 
2.12. CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE ex D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.; 
2.13. CONSULENZA IN MATERIA AGRONOMICA E/O FLORO-FAUNISTICA; 
2.14. CONSULENZA IN MATERIA ARCHEOLOGICA; 
 
3 – STUDI SPECIFICI DI SETTORE: 
3.1. STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI; 
3.2. STUDI IDROGEOLOGICI; 
3.3. STUDI E RICERCHE SULLA FLORA, SULLA VEGETAZIONE E FORESTALI; 
3.4. STUDI E INDAGINI AGRONOMICHE; 
3.5. STUDI E RICERCHE SULLA FAUNA; 
3.6. STUDI DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE E STUDI PAESAGGISTICI; 
 
4 – SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E STUDIO 
4.1. INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITU; 
4.2. INDAGINI E VERIFICHE PREVENTIVE DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO; 
4.3. RILIEVI TOPOGRAFICI, EDILIZI; 
4.4. RILIEVI AEREFOTOGRAMMETRICI E DI RESTITUZIONE  
4.5. INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI; 
4.6. INDAGINI E RILIEVI IMPIANTISTICA ELETTRICA; 
4.7. INDAGINI E RILIEVI IMPIANTISTICA IDRICO-SANITARIA; 
4.8. ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE TERRE DI SCAVO e/o FANGHI DI DRAGAGGIO; 
4.9. ELABORAZIONE GRAFICA DI RENDERING 
 
 
Articolo 5 - Modalità di formazione dell’elenco 
Il Consorzio di Bonifica delle Marche, una volta concluso l’esame della documentazione pervenuta, provvederà 
a formare l’elenco per le varie tipologie di servizi come previsto al punto 4), in cui i professionisti saranno inseriti 
in ordine alfabetico. 
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Articolo 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati, come meglio definiti all’art. 3 del presente avviso, devono far pervenire la documentazione 
per posta elettronica all’indirizzo: albo@bonificamarche.it , a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 
06 APRILE 2018 al Consorzio di Bonifica delle Marche, via Luigi Guidi n.30 61121 Pesaro (PU) in alternativa 
la domanda potrà essere inviata per posta raccomandata AR o consegnata a mano riportando nell’oggetto la 
dicitura: 
DOMANDA DI INSERIMENTO  NELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00  
Per essere inseriti negli anni a venire si terranno in considerazione le domande pervenute entro il 31 gennaio. 
I documenti da inviare sono: 
- Allegato 1 - istanza professionisti, redatta in base allo schema allegato. La domanda di iscrizione dovrà 

essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata 
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. (Nel caso di studio associato o 
Raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione di cui all’istanza dovrà essere resa da 
ciascun professionista associato e raggruppato). 

- Allegato 2 – scheda incarichi, redatta in base allo schema allegato. 
- Allegato 3 - curriculum professionale – oppure più curricula professionali nel caso di studio associato ed 

associazione temporanea di professionisti. 
- Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto, costituita da un massimo 

di 2 fogli in formato A4 – contenente indicazioni circa la strumentazione, le apparecchiature, le dotazioni 
informatiche, le qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico 
del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento del paese di appartenenza. 

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica, come 
espresso nel disciplinare per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria (Art. 17) approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.261 del 15/02/2018, 
mediante indicazione dell’importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza, collaudi etc., eseguiti negli ultimo 10 esercizi finanziari come indicato nell’Allegato 1 lettera D. 

 
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l’affidamento di più tipologie di servizi, 
presenterà un’unica istanza dove indicherà le varie tipologie per le quali chiede l’inserimento 
nell'elenco. 
 
Non saranno accettate le domande di inserimento: 
- con documentazione incompleta; 
- che non siano correttamente compilate; 
- - senza curriculum; 
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Verranno cancellate dalla lista le istanze: 
- con documentazione recante informazioni non veritiere, accertabili in qualsiasi momento; con 

dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione 
con il Consorzio di Bonifica delle Marche, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, 
accertabili in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo. 

 
 Art. 7 - Procedure di affidamento 
Per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio preventivato, si procederà mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. b (per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro 
ed inferiore a 100.000 euro) o mediante affidamento diretto (per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro) ai 
sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Articolo 8 – Criteri di individuazione dei soggetti da invitare 
Il Consorzio di Bonifica delle Marche assegnerà gli incarichi professionali in conformità a quanto disposto 
dall’art.  46 D.Lgs. 50/2016. 
La Stazione Appaltante individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento fra i professionisti che 
avranno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal presente avviso e che possiedano i 
requisiti richiesti dalla normativa vigente; nel rispetto del disciplinare per gli affidamenti di contratti pubblici di 
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria approvato in data 15/02/2018. Tenuto conto del curriculum 
professionale che dovrà essere allegato all’istanza: 
 
Articolo 9 – Garanzie e coperture assicurative 
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 
come disposto dall’art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016. 
 
Articolo 10 - Norme finali e Privacy 
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che : 
- il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica delle Marche; 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla 

procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi; 
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista che 

intende essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di iscrizione; d) i 
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno del Consorzio coinvolto nel procedimento; 
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- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90; 
- Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Antonella Valenti. 
 
Articolo 11 . Informazioni Relative al Presente Avviso 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso alla Direzione del Consorzio, 
Telefono: 0733/262090 - Fax: 0733/268211 
Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato integralmente sul sito 
internet www.bonificamarche.it 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Antonella Valenti 
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