ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO _

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)_ Tel. 071.9331161-pec parcodelconero@emarche.it

Profilo di committente http://www.parcodelconero.org/amm-trasp/disp-generali/#fndtn-panel437
AVVISO PUBBLICO PERMANENTE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE
DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016
SEZIONE PROFESSIONISTI
Provvedimento del Commissario n.87 del 09.08.2018

Art. 1. Ente istitutivo dell’Elenco
Ente Parco del Conero – Ufficio Urbanistico Territoriale Via Peschiera 30_ tel. 071/9331161
Sito internet: http://www.parcodelconero.org/

Art. 2. Oggetto dell’avviso
L’Ente Parco del Conero rende noto che in attuazione dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle
linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e secondo quanto stabilito dal Provvedimento del
Commissario n. 64 del 07.06.2018 intende formare l’elenco di professionisti a cui attingere per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19/4/2016 n. 50, per le seguenti
tipologie di incarichi:
Cat.1 Servizi specialistici rientranti nella categoria delle prestazioni professionali nel campo dell’attività
edilizia e di trasformazione urbanistica e paesaggistica.
a) Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture antisismiche;
b) Progettazione strutturale di opere in legno;
c) Progettazione opere di ingegneria naturalistica;
d) Progettazione del verde urbano ed extraurbano;
e) Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
f) Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
g) Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
h) Coordinamento della sicurezza dei lavori (progett, esecuz.), responsabile dei lavori (D.L.vo n.
81/2008)
i) Adempimenti in materia di acustica;
j) Pratiche di prevenzione incendi;
k) Studi ed indagini geologiche e geotecniche;
l) Rilievi topografici, verifiche-indagini-pratiche catastali, frazionamento terreni;
m) Collaudi tecnico amministrativi;
n) Collaudi impiantistici;
o) Redazione di piani strategici
p) Redazione di piani urbanistici.
q) Redazione di piani territoriali e paesaggistici
r) Ruolo di Facilitatore nelle materie sopra indicate e pertinenti.
s) Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
t) Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti
amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del
contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore “finanza di progetto o altre
procedure complesse”, ecc.).

□ Cat.2. Servizi specialistici rientranti nella categoria delle prestazioni professionali per la redazione di
Piani di gestione territoriale (naturalistici, gestione siti natura 2000, piani di sviluppo socioeconomici, ecc.) e di piani di settore (forestale, turistico, agricoltura, mobilità, ecc..)
□ Cat.3. Servizi specialistici relativi alla gestione del patrimonio naturale (monitoraggi, censimenti,
progetti). (esempi di professionalità: faunista, naturalista, botanico, biologo, biologo marino, ecc.).
□ Cat.4. Servizi specialistici, relativi alla elaborazione grafica e di editing, di designer, disegnatore
(disegno digitale CAD e utilizzo di pacchetto ADOBE, PHOTOSHOP e software per disegno 3D e
renderizzazione)

Art. 3. Requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco
1_ Possono presentare la propria candidatura, per essere inclusi nell’elenco in una o più delle suddette
categorie, i liberi professionisti – singoli o associati – che dichiarino di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non versare nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
d) non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi
assunti con la pubblica amministrazione;
e) non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con l’Ente Parco;
f) comunicare tempestivamente ogni eventuale atto modificativo alla presente dichiarazione e di
essere a conoscenza del fatto che l’Ente Parco si riserva, se tali modifiche lo comportano, di
cancellarlo/la dall’elenco costituito a seguito dell’avviso, fatto salvo altresì il diritto alla revoca
degli incarichi già conferiti.

Art. 4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
L’istanza di iscrizione all’Elenco potrà avvenire solo tramite apposito modello Allegato D al presente
avviso.
Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato mediante presentazione del modello Allegato D
debitamente compilato e firmato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
L’invio delle domande predisposte su modello allegato al presente avviso, dovrà avvenire esclusivamente
tramite PEC.
L’invio per PEC comporta la protocollazione e quindi la ricevuta di presentazione.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
La domanda dovrà essere sottoscritta:
a. a cura del singolo professionista
b. nel caso di studio associato, dal professionista delegato.
c. nel caso di raggruppamento, dai singoli professionisti e dai professionisti delegati.
Alla domanda di inserimento nell’elenco, ove non firmata digitalmente, dovrà essere allegata copia del
documento di identità in corso di validità di ciascuno dei sottoscrittori.
La domanda dovrà essere inviata entro il giorno 30/09/2018 esclusivamente per posta elettronica
all’indirizzo PEC parcodelconero@emarche.it con oggetto:: “AVVISO PUBBLICO_ELENCO
PROFESSIONISTI.”
Si precisa che l’elenco è sempre aperto all’iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di
partecipazione minimi richiesti, ed è annualmente aggiornato a cura dell’ Ente. Le domande pervenute
successivamente alla data sopra indicata saranno prese in considerazione nella successiva fase di
aggiornamento.

Art. 5. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente Parco Regionale del Conero
alla voce bandi di gara e contratti http://www.parcodelconero.org/ amministrazione trasparente nella
sezione Avvisi, bandi ed inviti, e sull’albo pretorio dell’Ente.

Art. 6. Iscrizione nell’elenco
I professionisti che avranno presentato correttamente la propria candidatura saranno inseriti nell’elenco
in ordine alfabetico senza alcun ordine di priorità.
L’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati sul profilo dell’Ente alla voce
bandi di gara e contratti nella sezione Avvisi, bandi ed inviti.

Art. 7. Aggiornamento periodico elenco
L’elenco verrà aggiornato annualmente, entro il 31 Dicembre, a cura dell’Ufficio Urbanistico Territoriale
dell’Ente.
Il Professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiedere la
cancellazione dei propri dati.

Art. 8. Procedura per la scelta del professionista iscritto nell’elenco
L’individuazione del professionista al quale conferire il servizio, trattandosi di importi inferiore a Euro
40.000,00, avverrà in affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e in
conformità del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici del Parco.

Art. 9. Disciplina in materia di protezione dei dati personali
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali del
partecipante da parte dell’Ente Parco.
Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - informa che:
- il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco del Conero, con sede in Sirolo, via Peschiera 30,
60020_Partita IVA 01331150423;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono
obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite
sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif.
artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio
di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi
i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della
procedura di cui trattasi.
Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi
al Direttore dell’Ente Parco Dott. Marco Zannini.

Art. 10 – comunicazioni
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra motivazione si renda
necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul profilo di
committente dell’Ente Parco nella pagina web concernente il presente avviso.

Art. 11. Responsabile del procedimento
Ai sensi del Capo II della L. 241/1990 l’Unità Organizzativa responsabile del procedimento
amministrativo relativo all’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso è l’Ufficio
Urbanistico Territoriale, arch. Roberta Giambartolomei_mail tecnico@parcodelconero.eu

Art. 12. Allegato

Allegato D - Modello di domanda per l’inserimento nell’elenco.
Il Direttore
Dell’Ente Parco Regionale del Conero
Dott. Marco Zannini

Allegato_D

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)_ Tel. 071.9331161-

Pec parcodelconero@emarche.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36,
COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

SEZIONE PROFESSIONISTI
Professionista singolo
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………..…… nato/a a
………………………………………………………………….. il …………………………………………………………………
con codice fiscale/partita IVA…………………………….....………………………………………………………………………...
residente in ……………………………………………………………via………………………………………………………n…………
con studio in………………………………………………… via…………………………………………………………..……n………...
telefono……………….……………………………….………… cell. ……………………………………………………………………….
fax…………………………………….………..……………..e-mail…………………………………………………………………………..
PEC……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
oppure
Studio Associato
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….……… nato/a
a ………………………………………………………………… il ………………………………………………….……………….
con codice fiscale/partita IVA…………………………….....………………………………………………………………………...
residente in ……………………………………………………………via………………………………………………………n…………
con studio in…………………………………………………via…………………………………………………………..……n………...
telefono……………….……………………………….………… cell. ……………………………………………………………………….
fax…………………………………….………..……………..e-mail…………………………………………………………………………..
PEC……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
□ a) in qualità di Rappresentante Legale / Professionista delegato dallo Studio Associato
denominato ……………………………………………………………….……………………………………………………………………
con partita IVA…………..…………………………………………………………………………………………….……………………..
sede in …………………………………………………………….………via………………………………….……………………n……….
tel………………………………………..…………………………Fax……………………………………….………………………………….
e-mail………………………………..………………………………..PEC……………………………………………………………………..
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oppure
□

b) in qualità di Professionista delegato membro del raggruppamento

N .B . ri ent rano n el la c a si st ic a p rec ede nte anc he gli op er ato ri ec o no mic i stab il it i in a lt ri S tati
memb ri c he han no nat u r a plu r iso ggett iv a.
Qua lo ra s i si a c o nt ra ss e gnata l’o pzio ne b) va a ll egato al la doman da il d oc umento e spl ic at ivo su lla
c ompos iz ione del r agg r u ppam en to ne l q uale i ndic a re la c ompo si zion e del ragg rup pamen to tra
sogge tto /ope rato r i ec o no m ic i (c o m e da a rt 4 , c omma 1 del D .lg s 5 0 /2 01 8 ) ed eletto do mic ilio
pre s so una del le im p re se r agg rupp ate. De t to doc u mento de ve e s se re fi r mato dai le g ali
rapp re se ntan t i di tutte le im p re se in te re ss ate e ad e ss o de vono e ss ere al legat e l e c op ie de i
doc ument i d i id enti tà de i f i rm at a ri. (u ti lizz a re i l M ode l lo D 1)

CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco dei professionisti formato dall’Amministrazione dell’Ente Parco del Conero per
il conferimento di incarichi nelle categorie sotto indicate (barrare la/e categoria/e d’interesse):
□

Cat.1 Servizi specialistici rientranti nella categoria delle prestazioni professionali nel campo dell’attività
edilizia e di trasformazione urbanistica e paesaggistica.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture antisismiche;
Progettazione strutturale di opere in legno;
Progettazione opere di ingegneria naturalistica;
Progettazione del verde urbano ed extraurbano;
Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
Coordinamento della sicurezza dei lavori (progett, esecuz.), responsabile dei lavori (D.lgs. 81/2008)
Adempimenti in materia di acustica;
Pratiche di prevenzione incendi;
Studi ed indagini geologiche e geotecniche;
Rilievi topografici, verifiche-indagini-pratiche catastali, frazionamento terreni;
Collaudi tecnico amministrativi;
Collaudi impiantistici;
Redazione di piani strategici
Redazione di piani urbanistici.
Redazione di piani territoriali e paesaggistici
Ruolo di Facilitatore nelle materie sopra indicate e pertinenti.
Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti amministrativi
e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del contenzioso, per analisi
economico-finanziarie, per studi di settore “finanza di progetto o altre procedure complesse”, ecc.).

□ Cat.2. Servizi specialistici rientranti nella categoria delle prestazioni professionali per la redazione di Piani
di gestione territoriale (naturalistici, gestione siti natura 2000, piani di sviluppo socio-economici, ecc.) e di
piani di settore (forestale, turistico, agricoltura, mobilità, ecc..)
□ Cat.3. Servizi specialistici relativi alla gestione del patrimonio naturale (monitoraggi, censimenti, progetti).
(esempi di professionalità: faunista, naturalista, botanico, biologo, biologo marino, ecc.).
□ Cat.4. Servizi specialistici, relativi alla elaborazione grafica e di editing, di designer, disegnatore (disegno
digitale CAD e utilizzo di pacchetto ADOBE, PHOTOSHOP e software per disegno 3D e renderizzazione)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli
artt. 46 e 48 del medesimo D.P.R.
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DICHIARA




di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



di non avere mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con l’Ente Parco;




di accettare le regole e le modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione
dell’elenco;



di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale
responsabilità anche per i collaboratori;



di comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificato alla presente dichiarazione e di
essere a conoscenza del fatto che L’Ente Parco del Conero si riserva, se tali modifiche lo
comportano, di cancellarlo/la dall’elenco costituito a seguito dell’Avviso, fatto salvo altresì il
diritto alla revoca dei mandati già conferiti;
ALLEGA

□ Curriculum professionale
□ Documento di identità in corso di validità (se dichiarazione non firmata digitalmente)

Data ____________________
Timbro e firma

(sottoscrizione in originale per esteso)
……………………………………………………………………
Nota: In caso di raggruppamento di candidati, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta per
ogni singolo concorrente.

Per chiarimenti circa la compilazione, si invita a contattare l’Ente Parco_Ufficio Urbanistico
Territoriale: Tel. 071/9331161.

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’AVVISO
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