
AVVISO INDAGINE Di MERCAto PER LA MANIFESTAZIONE Di INTERESSE FiNALizzATA

ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VECCHIA SCUOLA

"MERCANTINl" E MURA RETROSTANTE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI MURI DI CONTENIMENTO

TERRENO PER PREPARAZIONE AREA PER rEDIFICAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA "MERCANTINl"

E "SIRENETTA" IN LOCALITA' VIA MERCANTINI - PALOMBINA DI ANCONA - C.l.G.: 7197962A24,
CUP : E38C16000170004 -

[[ Comune di Ancona, con sede in Largo XX]V Maggio n. ]. , 60121 ANCONA -- te]. 07]/ 222. 2515

sito internet ww -- Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione civile in
attuazione della determinazione dirigenziale n. 1933 del 8 settembre 2017 intende acquisire la

manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all'affidamento dei lavori in

oggetto di cui al progetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi degli articoli 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50#0i6.

1.OGGETTO DELL'APPAHO

Lavori di demolizione edificio scolastico vecchia scuola "Mercantini" e mura retrostante con

realizzazione di nuovi muri di contenimento terreno per preparazione area per l'edificazione della
nuova scuola "Mercantini" e "Sirenetta" in localita' via Mercantini - Palombina di Ancona.

2. IMPORTO DELL'APPAUO

2.1. Il valore complessivo presunto dell'appalto, calcolato, ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice, è

stimato in euro 145.778,36 oltre IVA. l costi di sicurezza sono pari a euro 7.138,60. Importo lavori

soggetto a ribasso euro 138.639,76 oltre IVA.

2.2 L'appalto riguarda Lavori di demolizione edificio scolastico vecchia scuola "Mercantini" e mura

retrostante con realizzazione di nuovi muri di contenimento terreno per preparazione area per
l'edificazione della nuova scuola "Mercantini" e "Sirenetta" in localita' via Mercantini - Palombina

di Ancona.

3. TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine ultimo per terminare i lavori è di 90 l novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna di lavori

4. FINANZIAMENTO

L'appa]to è finanziato con fondi di bi]ancio a] capito]o 59050].0 azione 5027 imp. 2017»55

5. REQUISITI DI PARTEClm.ZIONE

5.1) Requisiti di ordine generale

assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50J2016 s.m.i.;

assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 1652001;
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- insussistenza di relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico e i dirigenti
e/o funzionari titolari di P.O. del Comune di Ancona;

5.2) Requisiti di idoneità professiona]e(art. 83 comma 3 de] D. ]gs. 50/20].6):

Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel

registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività rientranti nell'oggetto
dell'appalto.

5.3) Requisiti di capacità tecnica e professionali(art 84 del D.lgs.50/201 6):

- requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R.207©Oi0 o, in alternativa, valida

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del regolamento, la
qualificazione nella categoria e classifica OGI (Edifici civili e industriali) prevalente- classifica l o
superiore

Subappalto ammesso nei limiti di legge

5.4) SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare il proprio interesse alla procedura negoziata di che trattasi gli operatori
economici di cui a]]'art. 45 e 48 de] d.]gs. n. 50/20].6

6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà in base al minor prezzo determinato

mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi decurtato degli oneri di sicurezza per
l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a) in combinato disposto
con l'art.33, comma l, lettera i) del D.P.R. 207720t.0, ultrattivo nel periodo transitorio ai sensi
dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

7. CRITERI iNDiViDUAzIoNE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Il Comune di Ancona, tra tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, intende individuare un
numero di operatori economici a]meno pari a].5.

Si precisa che

e qualora il numero delle candidature ammesse sia inferiore a 15 il Comune si riserva la

facoltà ad integrare i soggetti economici da invitare con ulteriori operatori attingendoli

dall'elenco delle imprese qualificate del casellario ANAC dellRutorità Nazionale
Anticorruzione;

8 qualora il numero delle candidature ammesse sia maggiore 15 il Comune procederà ad
individuare, mediante sorteggio pubblico, gli operatori economici che verranno invitati a
presentare offerta;
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e Solo nell'ipotesi che il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 15 e non
superiore a 25 il Comune si riserva la facoltà di invitare tutti gli i soggetti economici

candidatesi o di procedere al sorteggio come sopra detto

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

PROCEDURA DI PARTECIPAZION E

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.

Il sorteggio pubblico sarà effettuato in data 20 settembre 2017 ore 9,30 presso la sede comunale di

Palazzo del Popolo sito in Largo XXIV Maggio, l (piano 3' Direzione Informatica) e potrà proseguire
eventualmente anche il giorno successivo stessa sede

AI fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, co. 2,lettera b) del D.Lgs 50JP2016 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: !ìUp;//www.comune.ancona.gov.it del comune l'eventuale rinvio.

Modalità di partecipazione

La manifestazione di interesse redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di
Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo

dovrà

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 settembre 2017 all'ufficio protocollo del
Comune di Ancona mediante:

l posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.ancona@emarche.it

2. E' altresì ammessa la facoltà dei concorrenti di 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
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Maggio n. l piano terra. Il 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.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. i9(K)3 i dati forniti

saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e
della successiva procedura di affidamento.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing

Luciano Lucchetti( te] . 07]/ 222 2515 )

Ancona 12 settembre 2017

Il Diriga

Ing

a Direzione

Lucchettil
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