
COMUNE di ANCONA

DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA l\IANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI
M.A.NUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GROTTE -- CIG: 7572315803 - CUP
E37H17001450001

[lComune diAncona, con sede in Largo XX]V Maggio n. 1, 60].21ANCONA -- te]. 071/ 222.2584 --
222.2249 - 222.2533 sato internet www.comune.ancona.gov.it Direzione Manutenzioni. Franc.
Protezione Civile, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1884 del 6 settembre 2018
intende individuare operatori economics da invitare alla procedura negoziata di cui agli articoli 36,
comma 2, lettera cje 63, comma 6 dem.lgs. n. 50/2016 per I'esecuzione deilavori in oggetto.

1.0GGETTO DEI LAVORI

Manutenzione straordinaria Via Grotte. CIG: 7572315803

2.IMPORTO DEI LAVORI

Importo complessivo presunto dei lavori: euro 123.353,23 oltre IVA di cui euro 117.367,81 per
importo soggetto a ribasso ed euro 5.985,42 per oneridisicurezza non soggettia ribasso

3) KEQulSiTI DI PARTECIPAZIONE

3.1) Requisitidiordine generale

assenza deimotividi esclusione dicuiall'art. 80 dem.lgs. n. 50/2016

assenza della causa interdittiva dicuiall'art. 53, comma 16-ter, dem.lgs. n. 165/2001;

insussistenza di relazioni di parentela o affinity o situazioni di convivenza e frequentazione
abituale tra ititolari, gli amministratori, isoci, idipendenti dell'operatore economics e idirigenti
e/o funzionari titolaridiP.O. delComune diAncona;

3.2) Requisitidi idoneiti professionale(art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016):

lscrizione nel registro della Camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle Commissioniprovincialiper I'artigianato per attiviti rientrantinell'oggetto dell'appalto.

3.3) Requisitidicapacita tecnica e professionale(art 84 del D.lgs.50/2016):

3.3.1 Possesso dell'attestazione SOA per le seguente categoria e classifica: Cateaoria nreyalente:
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE,PONTE, ViADOTTI...E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARY

classifica I o superiore, idonea alla realizzazione dei lavori;
owe/D

3.3.2. Requisitidiordine tecnico organizzativo dicuiall'art.90 del D.P.R. 207/2011:
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Di aver eseguito direttamente lavori stradali per un importo almeno paria quello complessivo

dell'appalto(Euro 123.353,23 jed eseguiti nel quinquennio antecedente la data diinvio della

lettera d'invito;

Di aver sostenuto un costo complessivo per il personage dipendente non inferiore al 15%

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della letters

d'invito;

Diessere in possesso diattrezzatura tecnica adeguata per I'esecuzione dei lavoridiappalto

4. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

llComune diAncona, tra tuttiicandidati in possesso dei requisiti richiesti, intende individuare un
numero dioperatori economicialmeno paria 20 per omni appalto
Si precisa che:

qualora il numero delle candidature ammesse sia inferiore a 20 il Comune si riserva la

facolti ad integrare isoggetti economici da invitare con ulteriori operatori attingendoli
dali'elenco delle imprese qualificate del casellario ANAC dell'Autoriti Nazionale
Anticorruzione;

B qualora il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 20 il Comune procedera ad
individuare, mediante sorteggio pubblico, gli operators economics che verranno invitati a
presentare offerta;

solo nell'ipotesi che il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 15 e non
superiore a 20 il Comune si riserva la facolti di invitare tutti gliisoggetti economici
candidatesio diprocedere alsorteggio come sopra detto.

Si precisa che la stazione appaltante si avvarri della facolti di non procedere al sorteggio qualora il
numero deglioperatori economici interessati, per ciascuna procedura di appalto, coincided con il
numero dei soggettida invitare.

e

e

5. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Si informa che il presente avviso non costituisce invite a partecipare alla gara ma semplice richiesta
di manifestare interesse a seguito della quake potranno essere esperite eventuali procedure di
gaia; le proposte di manifestazionidiinteresse, pertanto, non vincolano in alcun modo ilComune
diAncona n6 possono far insorgere nei soggetti che hanna manifestato il loro interesse a ricevere
I'eventuale invito alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione dialcuna procedura.

11 sorteggio pubblico sari effettuato in data I ottobre 2018 ore 9:00, presso la cede distacca sita in
Ancona P.zza Stracca n. 2 - Direzione lavori pubblici riqualificazione urbana gare e appalti, sport
e potra proseguire eventualmente anche il giorno successivo, stessa ora, stessa sede.

AI fine di garantire quanto prescritto dali'art. 53, co. 2,lettera bl del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
I'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in
seduta pubblica, avverri in madera tale da garantire il riserbo in ordine all'identity deglistessi, con
possibility di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonch6 di quelli
estrattie invitati alla gara, soltanto dope la scadenza del termine di presentazione delle offerte
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stesse. Si precisa. inoltre, che nel caso si profili I'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne
sari data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Ancona.
anche il giorno lavorativo antecedente la data originariamente fissata senza necessity di singole
comunicazioniaisoggetti che hanno aderito all'avviso iquali, pertanto, dovranno verificare sulsito
internet: http;//www.comune.ancona.gov.it del comune I'eventuale rinvio.

Modality 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

http://www.comu ne.ancona.gov. it/a n konline/category/ba ndi-di-ga ra-e-contratti/a ppalti-e-
concessioni/, dovri pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 settembre
all'ufficio protocollo delComune diAncona mediante:

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

2. d ammessa la consegna tramite il servizio postale, corriere o servizi equivalenti ovvero la
consegna a mano, tuttiigiorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nei
giorni di martedie giovedi dalle ore 9.00 aloe ore 13.00 e dalle ore 15.00 aloe ore 17.00 e
presso I'ufficio protocollo del Comune situato in Ancona in Largo XXIV Maggio n. I piano
terra. ll personale addetto rilasceri ricevuta nella quale sari indicata data e ora di ricezione
della stessa domanda.

llrecapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio deimittenti.

2018

Non saranno prese in considerazioni manifestazionid'interesse ricevute oltre il suddetto termine

La manifestazione diinteresse dovri comprendere

a. una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al possesso dei
requisite richiesti per la partecipazione alla gara dicuiaiprecedenti punti3.1) 3.2) 3.31

6.TRAnAMENTO DEI DALI PERSONALS -- Ai sense del regolamento (UE) n. 679 /2016 e del D.Lgs.
196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, idati forniti saranno raccolti
presso ilComune diAncona per le finality digestione delpresente procedimento e della successiva
procedura di affidamento.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile Unico del Procedimento (RUPP d I'ing.
Giorgio Calavalle

Ancona, 12 settembre 2018
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