COMUNE DI LORETO
PROVINCIA DI ANCONA
III Settore Tecnico – Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b), D.LGS.50/2016 e s.m.i.,
DELL’APPALTO DI LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL BOCCIODROMO
COMUNALE”. CUP C51E17000030007
^^^^^^^^^^^^^^

IL COMUNE DI LORETO - III SETTORE LLPP E PATRIMONIO
nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, in esecuzione della Determinazione n. 03/204 del
07/06/2019, del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio (nel prosieguo, anche Comune), ed
in conformità a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel
prosieguo, anche Codice),

RENDE NOTO CHE
intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni in interesse per il
successivo affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di cui all’art. 3, lett. nn), del Codice dei
contratti pubblici di seguito specificati, relativi all’intervento di “ampliamento del bocciodromo comunale”.
Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni, con
la precisazione che le prescrizioni sanzionate con l’esclusione, sono evidenziate con il simbolo
posto
all’inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite, ovvero sono espressamente indicate per iscritto.

1.

PREMESSE

Ente committente e Stazione appaltante per la manifestazione di interesse
Comune di Loreto – III Settore LLPP e Gestione del Patrimonio
P.za Garibaldi, 1 – 60025 Loreto (AN)
Tel. 071.750561 - Pec: comune.loreto@emarche.it
CF/PI: 00319830428
Natura dell’avviso
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva,
concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione degli operatori economici da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto. Il presente avviso è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle
opere. Il Comune di Loreto si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al
presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli
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interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o
di indennizzo.
Descrizione sommaria dei lavori
L’intervento comprende l’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di realizzazione di un ampliamento di circa 200mq di un solo piano di circa
2,70m, con struttura in legno e giunto sismico, del bocciodromo comunale, secondo le condizioni stabilite
dal Capitolato Speciale d’Appalto allegato (nel prosieguo, anche CSA), con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 233 del
14/09/2018. Il progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di verifica e validazione
prevista dall'art. 26 del Codice in data 12/09/2018.
Fonte di finanziamento
L’intervento è finanziato dallo Stato per tramite il CONI nel progetto “Sport e periferie” di cui all’art.15 c.1
del D.L. 25/11/2015 n.185, convertito, con modifiche, dalla L. 22/01/2016 n.9. L’intervento ha avuto Nulla
Osta del CONI con Accordo siglato dal Presidente G. Malagò e dal Sindaco P. Niccoletti, in data 15/01/2019.
Luogo e termine di esecuzione dei lavori
I lavori oggetto dell’appalto insistono nel territorio del Comune di Loreto (Codice NUTS: ITE32) in Via dei
Bersaglieri d’Italia 2/4.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis
del Codice.
RUP e Responsabile del procedimento di selezione
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del Codice, è l’Ing. Andrea Sediari, Istruttore
direttivo tecnico del Settore III Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Loreto, tel. 071.7505645, e-mail:
sediari.loreto@regione.marche.it - pec: comune.loreto@emarche.it

2.
DOCUMENTAZIONE UTILE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. DOCUMENTI DELLA PROCEDURA
La documentazione utile è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.loreto.an.it al link “Bandi e avvisi”.

2.2. CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare agli indirizzi di posta elettronica di cui al punto 1, entro il 18/06/2019:
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 21/06/2019, mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet indicato nel precedente paragrafo 2.1.
L’eventuale omissione di risposta non costituisce motivo di sospensione o proroga della procedura, il cui
invio e comprensione è a cure ed onere dell’Operatore Economico interessato.
Non sono ammessi e non sono legalmente validi chiarimenti telefonici.
N.B. 1
Si precisa che i concorrenti, partecipando alla procedura, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore
di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

2.3. COMUNICAZIONI
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in fase di domanda,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra la PA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del Comune e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione inoltrata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla PA; diversamente la medesima declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3.

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di
migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una
pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad
€_121.777,58 (euro centoventunomilasettecentosettantasette/58), di cui €_2.154,36 (euro
duemilacentocinquantaquattro/36) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €_119.623,22
(euro centodiciannovemilaseicentoventitre/22).
Per determinare l’importo a base d’asta, il Comune ha individuato costi della manodopera per una somma
complessiva pari ad €_46.904,47 (euro quarantaseimilanovecentoquattro/47), come dettagliati in apposito
elaborato di progetto.
L’intervento base si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione

Importo (€)

Incidenza

Classificazione
lavori

Subappaltabile

I

80.407,88

66,029%

Prevalente

SI

OS32

I

17.695,69

14,531%

Scorporabile

SI

OS30

I

11.681,46

9,592%

Scorporabile

SI

OS28

I

11.992,55

9,848%

Scorporabile

SI

Cat.

Clas.

OG1

Strutture in legno
Impianto elettrico

Edifici Civili e
Industriali

Impianti termici e
condizionamento

N.B. 1:
Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza
N.B. 2 – ATTENZIONE:
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 10/11/016, n. 248, la qualificazione nelle Categorie OS3, OS28 ed
OS30 possono essere surrogate dalla qualificazione nella Categoria OG11 (Impianti tecnologici).
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del
Codice”.
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All’aggiudicatario può essere corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del
Codice, un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, qualora richiesto.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre
2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva.

4.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse ESCLUSIVAMENTE i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dai paragrafi successivi.
FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che l’operatore economico interessato, ai sensi dell’art. 48, comma
11, del Codice, ha la facoltà di presentare domanda o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha
invece, pena l’esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
N.B. 1:
E’ sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo
sovrabbondante.
In forza dell’art. 216 comma 14, del Codice, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 90 e 92 del DPR 5
ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento).
FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare domanda,
per la medesima procedura, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione dei lavori non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e
qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta
per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai
sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.

REQUISITI GENERALI

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti
previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei
requisiti in sede di futura gara dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera
ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, in sede di futura fase di gara
saranno inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

6.1. REQUISITI DI IDONEITA’
1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito il Comune acquisirà d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
1) Trattandosi di lavori di importo inferiore a €_150.000 (euro centocinquantamila), possesso dei requisiti
di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento (cd. qualificazione semplificata), tuttora in
vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, come di seguito
dettagliati:

5

a) avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di ricezione della lettera
d’invito in sede di futura fase di gara, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non
inferiore a quelli specificati nel precedente paragrafo 3. e, pertanto:
Lavorazione

Cat.

Importo (€)

Edifici civili ed industriali

OG1

80.407,88

Impianto elettrico

OS30

11.681,46

OS28

11.992,55

OS32

17.695,69

Impianti termici e
condizionamento
Strutture in legno

b) avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto
per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in
considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
N.B. 1 – ATTENZIONE:
Si richiama quanto precisato nel N.B. 2 del precedente paragrafo 3.
FARE MOLTA ATTENZIONE: la comprova del suindicato requisito di qualificazione semplificata è fornita
mediante certificati di lavori, riconducibili alle categorie di cui al precedente paragrafo 3, eseguiti nel
quinquennio antecedente la data di ricezione della futura lettera di invito, per un importo, comprensivo
degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli specificati per ciascuna categoria alla precedente lett.a).
IN ALTERNATIVA al requisito di qualificazione semplificata suindicato
possesso di un’attestazione SOA che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del
Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del
medesimo Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere,
come richiesto dal precedente paragrafo 3. e, pertanto:
Lavorazione

Cat.

Cl.

Importo (€)

Edifici civili e industriali

OG 1

I

80.407,88

Impianto elettrico

OS30

I

11.681,46

Impianti termici e
condizionamento

OS28

I

11.992,55

Strutture in legno

OS32

I

17.695,69

N.B. 2 –ATTENZIONE:
Si richiama quanto precisato in N.B. 2 del precedente paragrafo 3.
FARE MOLTA ATTENZIONE: la comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.
N.B. 3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:
Il concorrente può partecipare alla presente procedura ancorché nelle more della effettuazione della
verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché
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la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto
termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla futura gara esibendo – a pena di
esclusione - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con
la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27).
N.B. 4 - FARE MOLTA ATTENZIONE:
Poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS32 è superiore al 10% e, pertanto, è
subappaltabile soltanto nella misura del 30%, giusta il combinato disposto degli artt. 89, comma 11 e
105, comma 5, del Codice, è necessario che il concorrente sia qualificato nella suddetta categoria nella
misura minima del 70% del relativo importo. Il concorrente che fosse sprovvisto di tale qualificazione
dovrà associarsi obbligatoriamente, e quindi a pena di esclusione dalla gara, con soggetto qualificato
(obbligo di ATI verticale).

7.

SUBAPPALTO

Ai fini dell’Indagine di mercato il Comune precisa che:
a) l’affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto ma
può aver partecipato alla procedura per la manifestazione di interesse;
b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
c) la verifica delle condizione di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
d) in sede di futura gara (non in questa fase preliminare di selezione) la mancata espressione della volontà
di ricorso al subappalto, per quelle categorie di lavori non possedute dal partecipante, comporta
l’esclusione dalla gara.
Il subappalto è consentito entro i limiti che seguono:
InciClassificazione
Lavorazione
Cat.
Importo
denza
lavori
Edifici civili e
80.407,88
66,029% Prevalente
OG1
industriali
Impianti termici e
11.992,55
9,848%
Scorporabile
OS28
condizionamento
Impianti elettrici

OS30

11.681,46

9,592%

Scorporabile

Strutture in legno

OS32

17.695,69

14,531%

Scorporabile

Subappaltabile

SI

Max 30%
importo contrattuale

SI

Max 30%

1. FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, la quota
percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti e delle altre opere scorporabili diverse dalle sios, viene
fissata nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo;
2. FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice, la scorporabile appartenente alla
Cat. OS32 può essere subappaltata nella misura massima del 30%, rientrando nel novero delle s.i.o.s. di
importo superiore al 10% di quello totale dei lavori, individuate dall’Allegato A al D.M. 10/11/016, n.
248. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento deli limite di cui al precedente punto 1;
3. FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 10/11/016, n. 248, la qualificazione
nelle Categorie OS3, OS28 ed OS30 può essere surrogata dalla qualificazione nella Categoria OG11
(Impianti tecnologici).

8.

MODALITA’ E TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22
GIUGNO 2019 (22/06/2019), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo comune.loreto@emarche.it la
manifestazione di interesse, redatta in conformità alla Manifestazione Interesse quivi allegato, riportando
nell’oggetto della pec la dicitura “INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI

7

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b), D.LGS.50/2016 e s.m.i., DELL’APPALTO DI LAVORI DI
“AMPLIAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE”. CUP C51E17000030007”.
La manifestazione d’interesse deve essere resa dal Titolare ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi di
Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale
capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e
requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le
eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o
dello smarrimento della stessa.
Le dichiarazioni di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
2. siano pervenute oltre il termine previsto,
3. risultino incomplete nelle parti essenziali;
4. non risultino sottoscritte;
5. contengono un’offerta economica;
6. non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido documento
d’identità. Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile sul profilo committente della Stazione
Appaltante.

9.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

In ragione della complessità del lavoro e del procedimento di affidamento, il Comune intende limitare il
numero dei candidati da invitare a presentare offerta, in numero di 3 (TRE).
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore , al fine di garantire il rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da consultare
per l’affidamento del lavoro oggetto del presente avviso, il Comune procederà a selezionare, mediante
sorteggio pubblico, i candidati da invitare a presentare offerta in sede di procedura negoziata, tra
quelli che hanno inviato, nei termini sopra indicati, la richiesta di partecipazione.
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 26/06/2019, alle ore 9.00
presso LA SEDE DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI LORETO sita in Piazza Garibaldi, 1 al secondo piano.
Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio ed alla disamina delle sole manifestazioni estratte al
fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il
presente avviso. L’esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà l’immediato ulteriore
sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse. In caso
una o più delle successive manifestazioni estratte venga ulteriormente esclusa si procederà a successivo
sorteggio, e così via fino ad arrivare al minimo di ditte partecipanti.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità:
a)
ciascuna manifestazione d’interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo, partendo da
1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; prima dell’estrazione verrà esposto
l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli
operatori economici che hanno presentato istanza;
b)
seguirà l’estrazione; l’estrazione avverrà tramite sorteggio manuale da sacchetto ove saranno
presenti elementi numerati rappresentanti le candidature;
c)
in caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate, di numero di
manifestazioni pari al numero di quelle escluse;
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d)
al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rapp.ti degli operatori che hanno presentato la
manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega.
Le manifestazioni d’interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara
resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le restanti
manifestazioni d’interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, verranno rese note le generalità degli
operatori economici che le hanno presentate.
FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore al minimo stabilito, il
RUP si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti
richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire un nuovo Avviso di indagine di mercato.
Delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale.

10.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione
alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di
affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla data
di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo posta
elettronica. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection
Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore
in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del Dlgs 196
del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della presente indagine di mercato.
In ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa che:
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale;
c) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con
trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
d) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi la
concessione;
e) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.
7 agosto 1990 n. 241;
g) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all’art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
h) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Sediari

9

