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 pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per l’affidamento dei
lavori di MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(art. 36, commi 2 lett. b e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per i lavori di “Messa a norma, adeguamento e sistemazione impianti sportivi comunali”, 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. b e 7
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 “Messa a norma, adeguamento e sistemazione impianti sportivi
comunali”, l’intervento riguarda la messa a norma dei manufatti e degli impianti delle strutture sportive di
proprietà comunale.
Considerata la nota trasmessa dall’ing. Fusco, in merito al Palazzetto dello Sport, in seguito all’incarico
ricevuto, si dovrà procedere immediatamente all’esecuzione dei lavori al fine di migliorare la struttura in
legno della copertura.
L'importo complessivo dei lavori: €109.926,69, di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo
punti b): € 107.911,75
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 2.014,94
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e la congruità
delle offerte valutata in base ad uno dei meccanismi previsti dal comma 2 dell'art. 97 del medesimo Decreto.
CATEGORIE DI LAVORAZIONI
Le categorie e gli importi stimati a tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti:
Lavorazione
EDIFICI
CIVILI
INDUSTRIALI

Categoria

Classifica

Importo

%

109.926,69

100

Indicazioni ai fini della
gara

E
OG1

I

Prevalente o
scorporabile

Subapp.

Prevalente

Max
40%

*) le categorie di cui sopra sono elencate unicamente allo scopo di identificare le lavorazioni “analoghe”, ai fini dell’art.
90 c.1 lett. a) del D.P.R. 207/2010, e al fine del successivo rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori.
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Subappalto: si rappresenta che il subappalto È CONSENTITO fino ad un massimo del 40% ai sensi
dell’art. 105 del codice. Ai sensi del comma 4 dell’art. 105 si ricorda che “i soggetti affidatari dei contratti
[…] possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture […], previa autorizzazione della
stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta
siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80”;
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: OG1 almeno con classifica I oppure possesso requisiti di cui all’art.
90 comma 1 lettere a), b) c) del D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori appartenenti alla CATEGORIA OG
1 per l’importo della medesima categoria.
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 13.30 del giorno 26 NOVEMBRE 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 MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
Oppure
- a mezzo di posta elettronica certificata: la manifestazione di interesse, debitamente compilata, firmata,
trasformata in formato PDF 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
DI MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”;
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;
- 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 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti verranno selezionati per l’invito
alla successiva procedura negoziata. L’invito di partecipazione sarà rivolto ad un massimo di TRE (3)
operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero e, laddove il numero di operatori che
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manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, verranno scelti mediante
sorteggio pubblico.
L’eventuale sorteggio pubblico verrà eseguito il giorno 27.11.2019 alle ore 10.00 presso l’AREA LLPP–
COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA - VIA SAN ROCCO N.9.
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà effettuata solo nei confronti dei primi tre
sorteggiati. Le istanze corrispondenti ai primi tre numeri sorteggiati costituiranno l’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata.
FASE SUCCESSIVA
Entro i successivi 5 giorni dall’avvenuto sorteggio si provvederà alla richiesta d’offerta tramite il portale
Mepa.
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.
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. Modello A domanda di manifestazione di interesse.

Acquaviva Picena, 21.11.2019
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Valeria Angelini
___________________
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