
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA

ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA MCA COMPLESSO EDILIZIO INDU5TRIALE EX

STABILIMENTO ANGELINI -CIG 6816572D27

Il Comune di Ancona,con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 , 60121 ANCONA — tel. 071/ 222,2590-

2563-4101 sito internet www.comune.ancona.gov.it -Direzione progettazioni,manutenzioni,viabilità,

frana, protezione civile sicurezza, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2100 del 12

ottobre 2016, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici

finalizzata all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett.c) e 63 D.Lgs. 50/2016.

1.OGGEUO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di bonifica Mca complesso edilizio industriale ex stabilimento

Angelini, come meglio descritto nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale

n.1986 del 29.09.2016.

2. IMPORTO DELL’APPALTO

1) Importo complessivo dell’appalto euro 567.271,96 oltre IVA di cui euro 19.277,64 per oneri per

l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso;importo soggetto a ribasso euro

547.994,32.

2) Requisiti di partecipazione

2.1) Requisiti di ordine generale ( art. 80 del D.lgs.50/2016)

2.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 deI D.Igs.50/2016)

-iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero

iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e/o all’Albo regionale

di cui alla 1. n.381/1991 per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto.

2.3) Requisiti di Capacità tecnica ( art. 84 del D.Igs.50/2016 ):

CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO PERCENTUALE

OG1-EDIFICI CIVILI ED EURO 87%

INDUSTRIALI -PREVALENTE 482.746,26

0612- OPERE ED IMPIANTI DI I EURO 13%

BONIFICA E PROTEZIONE 74.525,70

AMBIENTALE

L’operatore economico, oltre ad avere l’iscrizione alla categoria prevalente 061- EDIFICI CIVILI E

INDUSTRIALI e alla categoria 0612 — Opere ed impianti di bonifica er protezione ambientale-
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dovrà essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’ad. 212 del D.lgs. n. 152 del

3 aprile 2005 . Qualora l’operatore economico non possegga l’attestazione SOA per la

categoria 0G12 — Opere ed impianti di bonifica er protezione ambientale-, tali lavorazioni

O55Ofl0 essere subappaltate o scorporate e realizzabili mediante costituzione di
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. In ogni caso operatore economico
che interverrà nell’appalto con l’iscrizione alla categoria 0G12- Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale, dovrà essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’ari.

212 deI D.lgs. n. 152 del 3aprile2006.

3. CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE:

I lavori saranno realizzati mediante contratto d’appalto da stipulare: “a corpo”, ai sensi dell’art.3,

comma 1, lettera ddddd) del D.lgs. 50/2016.

Tenuto conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo e i lavori sono di
importo pari o inferiore ad un milione di euro, l’aggiudicazione avverrà in ba5e al minor prezzo
determinato mediante:

-ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi decurtato degli oneri di sicurezza cd. generali per
l’attuazione del Piano di sicurezza, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) in combinato disposto
con l’ad.33, comma 1, lettera i) del D.RR. 207/2010, ultrattivo nel periodo transitorio ai sensi
dell’ad. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Trova applicazione l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97 comma 2
del D.Lgs.50/2016, mediante uno dei metodi ivi indicati e sorteggiati in sede di gara. L’esclusione

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice
richiesta di manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite eventuali
procedure di gara; le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun
modo il Comune di Ancona né possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro
interesse a ricevere l’eventuale invito alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna
procedura.

Si informa, altresì, che l’immobile oggetto dell’appalto è sottoposto a sequestro giudiziario ex
art.354 c.p.p..

Il Comune di Ancona intende invitare un numero massimo di 15 (quindici ) operatori economici.

Nel caso di ricevimento di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15, si procederà,

mediante sorteggio pubblico, ad individuare gli operatori economici che, qualora il Comune
intenda avviare la procedura negoziata , verranno invitati a presentare offerta.

Il sorteggio pubblico sarà effettuato in data 11 novembre 2016 alle ore 9,00 presso la Direzione
Care e Appalti Contratti — Via Podesti n. 21 - 60121 Ancona e potrà proseguire eventualmente

anche il giorno 14 novembre 2016 stessa ora stessa sede.
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Si precisa che la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di non procedere al sorteggio qualora il
numero degli operatori economici interessati coinciderà con il numero dei soggetti da invitare.

Al fine di garantire quanto prescritto dalI’art. 53, co. 2,lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli
estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne
sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Ancona,
anche il giorno lavorativo antecedente la data originariamente fissata senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito
internet; http://www.comune.ancona.gov.it del comune l’eventuale rinvio.

Modalità di partecipazione

La manife5tazione di interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di
Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/comune/gli-uWici/bandi-di.gara/, dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2016 all’ufficio protocollo del
Comune di Ancona mediante:

1. posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it

2. E’ altresi facoltà dei concorrenti consegnare a mano la manifestazione d’interesse , tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
presso l’ufficio protocollo del Comune situato in Ancona in Largo XXIV Maggio n. 1 piano
terra. li personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione
della stessa domanda.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni ricevute oltre il suddetto termine.

4.TRAUAMENTO DEI DATI PERSONALI — Ai sensi delI’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 196/03 i dati forniti
saranno raccolti presso il Comune di Ancona perle finalità di gestione del presente procedimento e
della successiva procedura di affidamento.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Luciano
Lucchetti (tel .071/222.2590—2563; e mail : roberto.ricci@comune.ancona.it)

Ancona 19 ottobre 2016 ()
Il Dirigente.eJ/a Direzione

Ing. Lucia4UCCHETTI
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