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OGGETTO: Formazione di elenchi di professionisti per affidamento incarichi di importo inferiore a � 100.000. 

 
 L�ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per le Marche con sede in via Isonzo n° 15 � 60124 Ancona, ai sensi 
dell�art. 91 comma 2 del D. L.vo n° 163/2006, intende aggiornare il proprio elenco di professionisti per l�affidamento di 
incarichi di servizi attinenti all�architettura ed all�ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, in 
affidamento alle attività delle proprie strutture, per importi stimati inferiori a 100.000 Euro al netto di I.V.A. e oneri 
contributivi di Legge. 
 Tali incarichi riguardano le seguenti categorie di prestazione professionale: 
1. Progettazione stradale; 
2. Studi di fattibilità di infrastrutture; 
3. Studi trasportistici, economici, finanziari e di incidentalità; 
4. Progettazione strutturale opere d�arte maggiori (ponti, gallerie, viadotti, ecc.); 
5. Progettazione opere d�arte minori e spostamento interferenze; 
6. Progettazione impiantistica stradale e di sicurezza nelle gallerie; 
7. Progettazione Acustica e rilievi fonometrici; 
8. Rilievi topografici e/o aerofotografici; 
9. Rilievi opere d�arte e/o manufatti; 
10. Monitoraggi strutturali; 
11. Procedure espropriative, frazionamenti ed accastamenti; 
12. Redazione e verifica computi metrici, stime, contabilità lavori, ecc.; 
13. Geologia e geotecnica; 
14. Idrologia, idraulica ed opere d�arte connesse; 
15. Rilievi di stabilità dei versanti e progettazione opere di protezione dalla caduta massi; 
16. Studi di Impatto Ambientale e delle relative opere di mitigazione; 
17. Ingegneria naturalistica e studio impianti opere a verde; 
18. Inserimento paesaggistico, fotomontaggi, rendering ed elaborazioni multimediali; 
19. Redazione piani di manutenzione stradale (comprensivi di impianti tecnologici specialistici); 
20. Collaudi Statici; 
21. Collaudi Impianti; 
22. Coordinatori Sicurezza Cantieri; 
23. Assistenza alla Direzione Lavori; 
24. Redazione elaborati grafici di progetti stradali; 
25. Validazione progetti stradali. 
   
  DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL�ALBO: 
 Tutti i professionisti singoli o associati, di cui all�art. 90 comma 1 lettere d), e), f) e g) del D. L.vo n° 163/2006, 
interessati alle suindicate categorie di prestazione professionale sono invitati, anche se già inseriti nel precedente elenco, 
a far pervenire entro e non oltre le ore 10,00 (dieci) del 30.11.2006, una domanda corredata dal proprio curriculum. 
 La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: 
 ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LE MARCHE 
 Unità Organizzativa Gare e Contratti 
 Via Isonzo n° 15 � 60124 Ancona  
con la dicitura esterna: Richiesta di iscrizione all�Albo Compartimentale dei prestatori di servizi professionali e 
tecnici. 
 La domanda dovrà riportare: 

a. Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello studio, numero telefonico, fax ed e-mail; 
b. Titolo di Laurea, Diploma o altro titolo, anno di conseguimento e denominazione dell�Università o Istituto secondario, 

per gli incarichi che prevedono tale requisito; 
c. Indicazione specifica delle categoria o delle categorie di prestazione professionale per le quali intende offrire la propria 

collaborazione; 
d. Dichiarazione di iscrizione nei registri professionali o commerciali; 



  
 

  
 

e. Dichiarazione del fatturato globale relativo all�ultimo quinquennio; 
f. Dichiarazione scritta relativa agli ultimi 10 anni di servizi più rilevanti. Per ciascun incarico deve essere indicato: 

! Il soggetto che ha svolto il servizio; 
! La descrizione della prestazione; 
! L�importo complessivo; 
! L�importo di ogni singola classe e categoria di lavori; 
! Per i progettisti: il livello della progettazione eseguita (preliminare � definitiva � esecutiva); 
! Il committente. 

g. Elenco del personale con le relative qualifiche, la data di assunzione e, per i tecnici progettisti, la data e il numero di 
iscrizione all�albo professionale; 

h. Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n° 554/99; 
i. Dichiarazione di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal D. L.vo n° 231/01; 
j. Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
k. Dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa; 
l. Dichiarazione di possedere o meno la certificazione di qualità relativa all�attività esercitata; 

m. Dichiarazione che la eventuale strumentazione utilizzata è sottoposta a controllo periodico di taratura; 
n. Dichiarazione di possesso della firma digitale; 
o. Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel presente bando; 
p. Consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri. 

 
 La domanda e la documentazione ad essa corredata dovranno essere debitamente sottoscritti ed ad essi dovrà essere 
allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 L�intera documentazione dovrà essere trasmessa anche su supporto digitale. 
 Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non ammissione o l�esclusione dall�Albo. 
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 
 La possibilità di iscrizione nell�Albo Compartimentale è pubblicizzata, con cadenza annuale, dal Compartimento 
mediante pubblicazione, per un periodo di almeno 30 giorni, del relativo avviso su: 

! l�Albo del Compartimento; 
! il sito internet ANAS Spa (www.stradeanas.it); 
! l�albo del Comune del Compartimento. 
 Lo stesso avviso verrà trasmesso agli Ordini professionali interessati. 

 
MANTENIMENTO DELL�ISCRIZIONE ALL�ALBO: 
 In caso di aggiornamento dell�albo compartimentale, i prestatori di servizi professionali e tecnici già iscritti 
precedentemente, possono presentare in sostituzione della documentazione di cui al punto �Domanda di iscrizione 
all�Albo�, un�autocertificazione per confermare il possesso dei requisiti richiesti. 
 Tale certificazione deve essere presentata nei tempi e nei modi indicati dal Compartimento. 
 
ESCLUSIONE DALL�ALBO: 
 Verrà escluso dall�Albo per un periodo di minimo di un anno e massimo di cinque anni, a insindacabile giudizio del 
Capo Compartimento, il prestatore di servizi professionali e tecnici che abbia causato una grave inadempienza contrattuale, 
e/o che abbia fornito dichiarazioni non veritiere, e/o che sia stato escluso da albi professionali, e/o qualora risulta annotata 
nella banca dati dell�Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d�appalto. 
   
AFFIDAMENTO INCARICO: 
 Le domande pervenute costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Compartimento attingerà per 
l�affidamento di incarichi. La scelta avverrà fiduciariamente ai sensi di Legge sulla base dei curriculum presentati e terrà 
conto oltre della capacità, competenza ed esperienza anche della rotazione degli affidatari e della vicinanza al luogo di 
esecuzione delle prestazioni. 
 Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un albo, si precisa che la domanda ed il curriculum professionale 
hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all�assunzione dell�incarico ed il possesso delle condizioni richieste, 
nonché di rendere noti all�ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative capacità, competenze ed 
esperienze professionali. 
 L�affidamento dell�incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, la penale per 
il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni lavoro con apposita convenzione, che dovrà essere 
accettata e sottoscritta dall�affidatario. 



  
 

  
 

 
TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI: 
 Ai sensi dell�art. 10, comma 1 della Legge n° 675 del 31.12.1996, si informa che: 

a. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la 
procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli incarichi; 

b. Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il professionista che intende partecipare a questo 
avviso deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nello stesso. Un eventuale rifiuto comporta 
la non registrazione ed il non affidamento degli incarichi; 

c. I diritti spettanti all�interessato sono quelli di cui all�art. 13 della Legge n° 675 del 31.12.1996 medesima, cui si rinvia; 
d. Il titolare del trattamento dei dati è l�ANAS S.p.A.. 

 
 Il presente bando rimarrà aperto, per cui si invitano i professionisti ad aggiornare periodicamente la propria 
iscrizione. Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente bando, saranno inserite 
nell�Albo Compartimentale il prossimo anno. 
 
 
 IL CAPO COMPARTIMENTO 
 (Ing. Oriele Fagioli) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


