
A tutti gli iscritti

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELENCO
DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  TRASMETTERE  AL  CNAPPC  PER  LA  COSTITUZIONE  DELLA
COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  “FUTURA:  LA  SCUOLA  PER  L’ITALIA  DI  DOMANI”  –
Concorso per la costruzione di n. 216 nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

Con il presente AVVISO la Federazione Architetti Marche intende promuovere la manifestazione di interesse
in oggetto, al fine di ricercare - tra gli iscritti agli Ordini degli Architetti marchigiani - figure tecniche
per la costituzione di un elenco per le COMMISSIONI GIUDICATRICI per “FUTURA: LA SCUOLA PER L’ITALIA
DI DOMANI”;

Considerato che:
• Il  Ministero  dell’Istruzione  è  in  procinto  di  bandire  un  concorso  destinato  a  cambiare  il  volto

dell’edilizia  scolastica  pubblica  in  Italia  per  n.  216  scuole  che  saranno  realizzate  in  tutta  Italia
mediante demolizione di edifici esistenti e costruzione secondo criteri innovativi dal punto di vista
architettonico  e  strutturale,  della  sostenibilità  ed  efficienza  energetica,  dell’inclusività  e  piena
fruibilità degli ambienti didattici;

• che il C.n.a.p.p.c. ha sottoscritto un apposito protocollo di intesa (Allegato 1) anche per l'utilizzo
della piattaforma concorsiAWN.it,;

• che le n.216 aree per le scuole prescelte sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione al
seguente  link:  https://pnrr.istruzione.it/news/pubblicate-le-graduatorie-dellavviso-pubblico-per-la-
costruzione-di-216-nuove-scuole/

• che i siti oggetto dei n.216 saranno raggruppati per macro aree;

• che fin d'ora è necessario costituire le Commissioni giudicatrici per le “macro aree” del concorso;

• che con Circ. n.62 del 10/06/2022 il C.N.A.P.P.C. inviata gli ordini territoriali, a fornire una terna di
figure  competenti  in materia  che  andrà a  costituire  l’elenco di  nominativi  tra  i  quali  il  CNAPPC
sceglierà i componenti espressione del sistema ordinistico degli Architetti nell'ambito delle diverse
Commissioni giudicatrici;

Tutto ciò premesso questa Federazione Architetti Marche intende acquisire attraverso il presente AVVISO di
manifestazione di interesse una terna di figure professionali per ogni Ordine territoriale, pertanto il
presente avviso predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.
1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un ELENCO di
professionisti  da  trasmettere  al  Cnappc  per  un  massimo  di  n.15  (tre  per  ogni  ordine  territoriale  delle
Marche);

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la Federazione Architetti Marche, né gli
Ordini  degli  Architetti  territorialmente  competenti  della  Regione  Marche  che  si  riservano,  comunque,  di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito
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al costituzione dell’elenco, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai
sensi  degli  artt.  1337 e 1338 del codice civile,  dandone avviso mediante pubblicazione nel  sito internet
istituzionale di ogni Ordine.

In mancanza di richieste di manifestazione di interesse, la Federazione Architetti Marche si potrà attivare con
la scelta di figure professionali che a suo insindacabile giudizio ritenga idonee.

Le  figure  professionali  interessate  potranno  presentare  interesse  al  proprio  Ordine  territoriale  di
appartenenza entro e non oltre:

le ore 12:00 del giorno 27 giugno 2022

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto ai soggetti  interessati  il  possesso, all’atto della
scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  dei  seguenti  requisiti  da
attestare preventivamente mediante dichiarazione sottoscritta  in  conformità̀ alle  disposizioni  previste  dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445: 

1. non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

2. insussistenza nei propri confronti delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni antimafia); 

3. di essere iscritto da almeno tre anni al proprio Albo professionale;

4. di essere in regola con i crediti formativi;

5. di non avere procedimenti disciplinari in corso;

6. di avere esperienza, desumibile  dal C.V.,  in tema di  edilizia  scolastica,  sostenibilità ambientale  e
innovazione tecnologica e riportato nell’Allegato-B;

7. di essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'incarico professionale in oggetto con
un adeguato standard di  qualità  professionale,  mediante la produzione  di  una autodichiarazione
contenente  un  elenco  di  servizi  analoghi  a  quelli  in  oggetto  della  presente  manifestazione  di
interesse effettuati negli ultimi 10 anni;

8. di  formulare  una  dichiarazione  di  impegno  a  non  concorrere  per  alcuna  delle  aree  oggetto  del
concorso.

N.B.01  -  Sono  ammessi  a  presentare  la  propria  candidatura  esclusivamente  i  gli  Architetti  iscritti  nei
rispettivi albi professionale della Regione Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino)
in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di COMPONENTI di COMMISSIONI AGGIUDICATRICI
ai sensi dell'art.155 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Per l'incarico  i  commissari  non devono aver  svolto  né  possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del  cui  affidamento si
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tratta,  e si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'articolo 77, comma 6
del D.Lgs.n.50/2016

Gli incaricati, nell’espletamento delle attività affidate, dovranno, essere disponibili a partecipare a tutte le
attività attinenti ai procedimenti anche mediante la partecipazione a riunioni da tenersi in sedi diverse. Si
chiede pertanto la massima disponibilità.

Gli Iscritti interessati al presente AVVISO dovranno presentare la propria candidatura tramite
lo schema di domanda (ALLEGATO A) compilato in ogni sua parte; la domanda dovrà essere
corredata  da  CV  professionale  (ALLEGATO  B),  fotocopia  del  proprio  documento  d'identità,
certificazioni,  e  dichiarazione sostitutiva ai sensi e e per gli effetti degli art. 46, 47, e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445;

N.B.02 -I requisiti di cui sopra devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione stabilito dal presente avviso.

2. ISTANZA PARTECIPAZIONE
La domanda dovrà pervenire all'Ordine di appartenenza esclusivamente tramite pec   a  i seguenti
indirizzi:

• per gli iscritti dell'Ordine di Ancona:   oappc.ancona@archiworldpec.it
• per gli iscritti dell'Ordine di Ascoli Piceno: oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it
• per gli iscritti dell'Ordine di Fermo:   oappc.  fermo  @archiworldpec.it
• per gli iscritti dell'Ordine di Macerata:   oappc.  macerata  @archiworldpec.it
• per gli iscritti dell'Ordine di Pesaro-Urbino:   oappc.  pesarourbino  @archiworldpec.it

con oggetto:  “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ELENCO  DI  NOMINATIVI  DA  TRASMETTERE  AL  CNAPPC  PER  LA  COSTITUZIONE  DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUTURA: L’ITALIA PER LA SCUOLA DI DOMANI – Concorso
per la costruzione di n. 216 nuove scuole mediante sostituzione di edifici - Candidatura”

3. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/201;

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ogni istanza presentata sarà valutata da una commissione composta da n.5 componenti (uno per ogni 
ordine territoriale). La Valutazione dell'istanza curriculare sarà effettuata come segue:

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELLA CANDIDATURA

criterio
 

sub-criteri di valutazione punti  MAX

1
Esperienza
curriculare

Grado di analogia dei lavori con gli interventi oggetto della prestazione
in  particolare  devono  essere  descritti  al  massimo  di  n.  3  servizi
progettazione/ Direzione Lavori  relativi  ad interventi  ritenuti  dal
concorrente  significativi  della  propria  capacità  a  realizzare  la
prestazione, scelti tra interventi qualificabili analoghi a quelli oggetto
del bando.

3
(1 per ogni

progetto/D.L.)

2 Partecipazione a Commissioni di concorsi di progettazione 
1
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PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELLA CANDIDATURA

criterio
 

sub-criteri di valutazione punti  MAX

3
Partecipazione  a  Concorsi  di  progettazione per  un  massimo n.3
progetti, relativi ad interventi analoghi a quelli oggetto del bando.

3
(1 per ogni
concorso)

4
Essere  risultato  vincitore concorso  di  progettazione,  relativi  ad
interventi analoghi a quelli oggetto del bando 1

5
Essere  stato  ammesso  al  secondo  grado del  concorso  di
progettazione,  relativi  ad  interventi  analoghi  a  quelli  oggetto  del
bando;

2
(1 per ogni
concorso)

TOTALE PUNTI 10

FARE MOLTA ATTENZIONE: nei criteri selettivi le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del
presente avviso non devono essere di identiche destinazione funzionale o nell’ambito della stessa categoria o
dello stesso grado di complessità.

Devono ritenersi significativi dal professionista progetti che abbia sviluppato le seguenti peculiarità, anche di
complessità e grado superiore: 

UNA SCUOLA……
1 DI QUALITÀ Una buona architettura come condizione per apprendimenti 

migliori e segno riconoscibile per la comunità 

2 A BASSO CONSUMO Edifici a impatto minimo

3 SOSTENIBILE Scuole costruite con materiali e strutture sostenibili 

4 APERTA Scuole con spazi accoglienti per la comunità 

5 FRA DENTRO E FUORI Ogni spazio è importante

6 PER APPRENDERE MEGLIO La progettazione degli spazi in chiave pedagogica

7 PER CHI CI LAVORA Gli spazi di lavoro come risorsa dell’azione educativa 

8 PER I CINQUE SENSI L’apprendimento per tutti 

9 ATTREZZATA Il rapporto tra spazi e arredi 

10 CONNESSA Tecnologie per l’apprendimento 
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5. COMPROVA DEI REQUISITI

- in caso di committenti pubblici: certificato di regolare esecuzione del servizio;
- in caso di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai
committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante,
prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo,
inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima; 

6. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FORMULAZIONE ELENCO DA TRASMETTERE AL CNAPPC

Allo  scadere  del  termine  fissato  per  la  presentazione  della  istanza  indicato  nel  Bando,  la  commissione
procede all'esame della verifica della documentazione pervenuta. 
Le sedute si potranno svolgere in modalità telematica. 
Sarà data comunicazione ai professionisti, mediante mail, degli esiti della seduta. 
La  procedura  sarà ̀ dichiarata  aperta  il  27  giugno  alle  ore  18,00  dal  Presidente  della
commissione valutatrice presso la sede di Federazione via Matas n.13/17 Ancona.
Verranno valutate le istanze pervenute a cui verrà attribuito un punteggio come stabilito nella tabella sopra
riportata.
Saranno formati n.5 elenchi senza graduatoria, uno per ogni Ordine territorialmente competente;
Saranno  ammessi  nell'elenco  coloro  che  avranno  ottenuto  un  punteggio  minimo di  n.  5  (cinque),  la
Commissione, estrarrà dagli  elenchi cosi formati, senza graduatoria, una terna di professionisti,  per ogni
ordine territoriale, da trasmettere al Cnappc;
Qualora  in  uno  o  più  elenchi  nessuno  abbia  raggiunto  il  punteggio  minimo di  5 (cinque) per  essere
ammesso,  non  sarà  riaperto  il  bando  e  si  procederà  all'estrazione  attingendo  nell'elenco  dell'Ordine
territoriale che segue in ordine alfabetico, rimanendo fermo il numero massimo complessivo di 15 figure.

L’accertamento  del  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  Avviso  nei  confronti  delle  n.  15  figure
professionali selezionate, sarà effettuato dall'ordine di appartenenza e successivamente sarà trasmesso al
Cnappc;

N.B.3:   L'acquisizione della candidatura non costituisce proposta contrattuale, non vincola e non comporta
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Federazione Architetti Marche né da parte degli Ordini
territoriali e inoltre non viene attribuito automaticamente alcun diritto di preferenza o prelazione al candidato
in ordine all'eventuale conferimento.

7. COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
L'invio delle n.15 candidature sarà data comunicazione a tutti i professionisti che hanno presentato istanza di
partecipazione mediante pec.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare, anche
con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Con  la  partecipazione  alla  presente  procedura  ciascun  iscritto  autorizza,  ai  sensi  del  regolamento  UE
2016/679, all'Ordine di Appartenenza ad inserire  e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i  dati
personali conferiti per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, essendo a conoscenza del fatto
che:

• i dati verranno trattati dall'Ordine territorialmente competente unicamente per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali;
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• i  dati  saranno conservati  per tutto il  tempo necessario a trasmettere una terna di nominativi  al
Cnappc ovvero in caso di contenzioso, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell’autorità
giurisdizionale;

• il conferimento dei dati sarà obbligatorio e necessario all'iscritto per la trasmissione dell'elenco al
Cnappc al fine della partecipazione alle commissioni giudicatrice in parola;

• in  relazione  alle  finalità  di  cui  sopra,  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  con  modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

• potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del
titolare ed i soggetti che forniscano servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio,
servizi  tecnici);  i  dati  personali  potranno essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  e/o  privati
unicamente  in  forza  di  una  disposizione  di  legge  o  di  regolamento  che  lo  preveda  ovvero  di
provvedimento dell’autorità giudiziaria;

• all’interessato si intendono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in
materia di dati personali;

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  per  iscritto,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica,  al
proprio Ordine di appartenenza.

FEDERACHIMARCHE

IL COORDINATORE

Viviana Caravaggi Vivian
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