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Agli Ordini Professionali degli:
INGEGNERI:
ordine.pesaro@ingpec.eu
ordine.ancona@ingpec.eu
ordine.macerata@ingpec.eu
ordine.ascolipiceno@ingpec.eu
ordine.fermo@ingpec.eu
federazioneingegneri.marche@i

ngpec.eu
segreteria@ingpec.eu
ARHITETTI:
oappc.pesarourbino@archiworldpec.it
oappc.ancona@archiworldpec.i
t
oappc.macerata@archiworldpe
c.it
oappc.ascolipiceno@archiworld
pec.it
oappc.fermo@archiworldpec.it
Ai Collegi dei PERITI
INDUSTRIALI
e dei PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI:
collegiodianconaemacerata@pe
c.cnpi.it
collegiodipesaroeurbino@pec.cn
pi.it
collegiodiascolipicenoefermo@p
ec.cnpi.it
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OGGETTO: Indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici a cui affidare
servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria mediante la procedura negoziata
ai sensi dell’art. 157, comma 2 di cui alle Determine del Direttore dell’Ente nn. 337338-339-340 del 19/07/2018 – SECONDA PROROGA DEI TERMINI PER LA
RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSI e CHIARIMENTI.

Il sottoscritto Caroni Stefano Responsabile della Funzione Tecnico LLPP Manut. Straord.
dell’ERDIS Marche, in riferimento all’indagine di mercato di cui all’oggetto, già trasmessa a
codesti spettabili ordini professionali, al fine di consentire una maggiore partecipazione, nonché per
formulare eventuali osservazioni, con la presente, comunica che il termine ultimo per la ricezione
delle manifestazioni di interesse è prorogato alle ore 10:00 del giorno 27/08/2018.
Ai fini della corretta compilazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori
economici si specifica quanto segue:
-

All’interno degli elaborati che l’aggiudicatario dovrà produrre previsti nel progetto
esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento relativo ai lavori di
straordinaria manutenzione con miglioramento sismico e riqualificazione energetica del
collegio universitario “Casa della Studentessa” di Urbino rientra anche la relazione
geologica. A tal proposito quest’ultima non è sub appaltabile, pertanto, in assenza di
idoneità professionale da parte dell’operatore economico offerente, sarà necessario
prevedere la figura del geologo all’interno di un RTP costituendo;

-

In caso l’operatore economico interessato sia un RTP, non è richiesta la sua costituzione se
non successivamente all’affidamento, pertanto in tale fase il soggetto si presenterà come
RTP COSTITUENDO e sarà rappresentato dal soggetto individuato quale mandatario al
momento della costituzione del raggruppamento. In caso di RTP costituendo, oltre agli
allegati alla manifestazione di interesse presenti nell’indagine di mercato, dovrà essere
allegata una dichiarazione di impegno a costituire RTP in caso di aggiudicazione,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo al soggetto mandatario.

-

In caso di RTP costituendo gli allegati dovranno essere così compilati:
o ALLEGATO 1: deve essere compilato dal soggetto mandatario in qualità di
“altro”: mandatario dell’“OPERATORE ECONOMICO”: RTP COSTITUENDO
COMPOSTO DA……………………… (indicare i soggetti mandanti), evitare di
compilare i campi relativi ai dati dell’operatore economico non essendo ancora
costituito il raggruppamento. L’allegato 1 deve essere sottoscritto da tutti i soci del
costituendo RTP.
o MODELLO A: ogni socio del costituendo RTP deve compilare un Modello A.
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o MODELLO B: deve essere compilato dal soggetto mandatario in qualità di
“altro”: mandatario dell’“OPERATORE ECONOMICO”: RTP COSTITUENDO
COMPOSTO DA……………………… (indicare i soggetti mandanti). La tabella
inerente il fatturato globale deve contenere il fatturato cumulativo di tutti i membri
del costituendo raggruppamento. Il Modello B deve essere sottoscritto da tutti i
soci del costituendo RTP.
o MODELLO C: deve essere compilato dal soggetto mandatario in qualità di
“altro”: mandatario dell’“OPERATORE ECONOMICO”: RTP COSTITUENDO
COMPOSTO DA……………………… (indicare i soggetti mandanti). Le tabelle
inerenti i servizi espletati possono contenere i servizi di uno o più membri del
raggruppamento. Il Modello B deve essere sottoscritto da tutti i soci del
costituendo RTP.

-

La manifestazione di interesse, corredata della documentazione di cui all’avviso indagine di
mercato, documentazione può pervenire solo tramite pec;

-

Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per
opere analoghe a quello oggetto del servizio da affidare sono da ritenersi idonee a
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da
affidare.

-

In caso di RTP con la presenza di un giovane professionista, quest’ultimo deve essere
iscritto all’ordine professionale da meno di 5 anni, ma non ha l’obbligo di avere la P.IVA.
Dovrà possedere la firma digitale per poter sottoscrivere i documenti di gara.

-

Si invita gli operatori economici a monitorare il sito WWW.ERDIS.IT dove saranno messe
in evidenza (al link “Amministrazione trasparente” – “Avvisi, bandi ed inviti”) eventuali
altri chiarimenti;
Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE
TECNICO LLPP MANUT STRAORDINARIA

(Geom. Stefano Caroni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa
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