COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO – C.F. 00376660445
Via S. Rocco n. 9 - CAP 63075 – Tel. 0735/764005 - Fax 0735/764643.
pec: protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro per l’affidamento dei
lavori di “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ATTO SUL VERSANTE
SETTENTRIONALE DELL’ABITATO DI ACQUAVIVA PICENA “.(art. 36, comma 2, lett. “c” del D.lgs.
50/2016.)

SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per i lavori di “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ATTO SUL VERSANTE
SETTENTRIONALE DELL’ABITATO DI ACQUAVIVA PICENA”, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da
invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Valeria
Angelini.
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ATTO
SUL VERSANTE SETTENTRIONALE DELL’ABITATO DI ACQUAVIVA PICENA”.
Totale dei Lavori
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 283.333,44 (Euro
duecentottantatremilatrecentotrentatre/44) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel
prospetto sotto riportato:

Importo dei lavori, al netto degli
oneri della sicurezza
di cui oneri diretti della sicurezza
oltre oneri speciali della sicurezza
TOTALE

Euro
279.242,20
5.767,18
4.091,24
283.333,44

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. offerto mediante:
- offerta di ribasso sull’importo dei lavori.
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CATEGORIE DI LAVORAZIONI
Le categorie e gli importi stimati a tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti:
Lavorazione
Strade,
autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie,
linee tranviar….
Opere di
ingegneria
naturalistica
Opere strutturali
speciali

Categoria

Classifica

Qualificazion
e obbligatoria

Importo

OG3

I

SI

122.729,22

OG13

I

SI

81.750,50

OS21

I

SI
Totale

74.762,48
279.242,20

%

Indicazioni ai fini della
gara
Prevalente

43,95 %
29,28 %
Scorporabile
26,77%

Scorporabile

Subap.
Max 30%
Subap.
100%
Subap.
30%

100 %

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura.
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
-non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016;
-iscrizione Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede;
-attestazione SOA per le categorie:
OG3 almeno con classifica I;
OG13 almeno con classifica I;
OS21 almeno con classifica I;
Si precisa che – ai sensi dell’art.48 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 – l’operatore economico invitato
individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono manifestare, a pena di esclusione, il proprio interesse presentando apposita
formale istanza entro le ore 15.00 del giorno 13 APRILE 2019, con l’utilizzo dell’allegato Modello A, e
con allegata fotocopia di documento d’identità in corso di validità. Non verranno prese in
considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata:
- in busta chiusa indirizzata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Acquaviva Picena Via San
Rocco n. 9 63075 Acquaviva Picena, a mezzo servizio postale o altro equivalente, mediante consegna a
mano recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ATTO
SUL VERSANTE SETTENTRIONALE DELL’ABITATO DI ACQUAVIVA PICENA”.
Oppure
- a mezzo di posta elettronica certificata: la manifestazione di interesse, va inoltrata all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it gestita dall’Ufficio Protocollo dell’Ente e dovrà avere come
oggetto la seguente dicitura: “AVVISO LAVORI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN ATTO SUL VERSANTE SETTENTRIONALE DELL’ABITATO DI ACQUAVIVA
PICENA”;
Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di:
- mancata sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate;
- mancata documento riconoscimento, anche in caso di consegna tramite Pec;
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- mancata ricezione nei termini previsti, farà fede la data ed ora di ricezione presso l’ufficio protocollo e non
la data di spedizione.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi
come previsto dal CSA.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione verrà effettuata su un numero di 15 operatori. Nel caso di presentazione di un numero di
manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale
numero da invitare sulla base di sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 19.04.2019 alle ore 10.00 presso
l’AREA LLPP– COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA - VIA SAN ROCCO N.9.
Le verifiche verranno effettuate solo sulle ditte estratte.
Nel caso di presentazione di singola manifestazione di interesse o di un numero inferiore a 15 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi di affidamento con procedura negoziata.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
FASE SUCCESSIVA
Entro i successivi 15 giorni dall’avvenuto sorteggio si provvederà all’invio tramite PEC delle lettere di invito
agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta di 10 giorni naturali
e consecutivi. Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento di
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione;
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo
www.comuneacquavivapicena.it nella sezione “Bandi di gara”.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per CINQUE (5) giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneacquavivapicena.it nella sezione
“Bandi di gara”;
- sull’Albo Pretorio on line;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio AREA LLPP Arch. Valeria Angelini tel. 0735 764005 int.7,
e -mail: lavoripubblici@comuneacquavivapicena.it
Allegati:
1. Modellio A domanda di manifestazione di interesse.

Acquaviva Picena, 08.04.2019

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Valeria Angelini
___________________
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